
Deliberazione della Giunta comunale n. 169 di data 30/12/2015 

 

OGGETTO: Assegnazione contributo straordinario per l’anno 2015 al Corpo Vigili del Fuoco 

Volontari di Ton. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

con deliberazioni del Consiglio comunale n. 06 d.d. 23/03/2015 e n. 08 dd. 23/03/2015, 

immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente i Bilanci di Previsione 2015 del 

Comune di Ton e del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Ton. 

 Al cap. 3225, intervento 2090307, del Bilancio di previsione 2015 del Comune di Ton è 

prevista una spesa per il contributo straordinario per l’anno 2015 al Corpo Vigili del Fuoco 

Volontari di Ton, analogamente prevista nel Bilancio di previsione degli stessi. 

Con nota n. 5522 d.d. 24/12/2015 il Comandante dei V.V.F., chiedeva l’assegnazione di un 

contributo straordinario per l’acquisto di dotazioni, previste dal Piano pluriennale, per un totale di €. 

3.600,00.- di cui il 70% (pari ad € 2.520,00.-) è stato liquidato dalla Cassa Provinciale antincendi di 

Trento) e il 30% (pari ad € 1.080,00.-) viene sostenuta dal Comune di Ton relativamente 

all’acquisto di: 

- giaccone interv. Fire Protec Trento-Tg.L; 

- pantalone interv. Fire Protec AL Trento-Tg.L; 

- pantalone interv. Fire Protec AL Trento-Tg.L-3; 

- pantalone interv. Fire Protec AL Trento Gr.XL-2; 

- velcro con nome IT 15 x 2,5 cm. 

 

come risultante dalla fattura n. 533 d.d. 22/12/2015 della ditta Pro Fire S.r.l. di Frangarto (BZ), 

P.Iva: 02833160217. 

Ritenuto di autorizzare la liquidazione del contributo in parola sulla base della 

documentazione pervenuta. 

Acquisiti i pareri favorevoli, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle 

Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 

approvato con DPReg. 01/02/2005 n. 3/L  e ss.mm. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg d.d. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal 

DPReg 3.4.2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2.5.2013 n. 3 

e dalla legge regionale 9.12.2014 n. 11. 

Visto lo Statuto comunale vigente ed il vigente Regolamento di contabilità. 

Vista la deliberazione consiliare n. 06 d.d. 23/03/2015, avente ad oggetto: “Esame ed 

approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, del bilancio pluriennale 

2015-2017 e relativi allegati”. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 di data 04/05/2015, immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto “Atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio per 

l’anno 2015. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei 

Responsabili dei servizi”, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 di data 08/06/2015, 

immediatamente eseguibile, di conferma di quest’ultima. 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge. 



DELIBERA 

 

1. Di assegnare, per quanto esposto in premessa, al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Ton, un 

contributo straordinario per l’anno 2015, per un totale di € 1.080,00.- (pari al 30% della spesa 

complessiva di €. 3.600,00.-), per l’acquisto di dotazioni previste dal Piano pluriennale. 

 

2. Di imputare la spesa di cui al precedente punto 1. al cap. 3225  int. 2090307 del bilancio del 

bilancio di previsione in corso, che presenta adeguata disponibilità. 

 

3. Di autorizzare l’erogazione dell’importo di cui al precedente punto 1., incaricando il 

Responsabile del Servizio finanziario all’emissione del relativo mandato di pagamento.  

 

4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del 

T.U.LL.RR.O.C., approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm. in considerazione della 

necessità di assumere tempestivamente l’impegno di spesa. 

 

5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.7.1993, n. 13, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta comunale per il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 97 – 

comma 13 – del D.P.G.R. 27.2.1995, n. 4/L, come modificato dall’art. 12 della L.R. 

23.10.1998, n. 10;  

 ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 – lett. b) della 

legge 6.12.1971, n. 1034;  

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 

 

 


