
Deliberazione n. 16 del 23-02-2015. 
 
OGGETTO: Intervento di solidarietà a favore delle popolazioni della Regione Sardegna colpita   

dall’alluvione del mese di novembre 2013. Autorizzazione alla liquidazione di un 
contributo di Euro 500.00.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che nel mese di novembre 2013 la Regione Sardegna ed in particolare la provincia 

di Nuoro è stata interessata da una forte alluvione provocando notevoli danni a persone e cose. 

Preso atto che il Sindaco del Comune di Dambel ha invitato il Presidente della Comunità di 

Valle e i Sindaci dei Comuni della Val di Non a promuovere una raccolta di fondi da destinare, in 

particolare ai Comuni di Bitti e Onanì. 

Vista la nota prot. 1905/Segr. dd. 19.02.2014 della suddetta Comunità di Valle con la quale 

veniva richiesto ai Comuni di sostenere l’iniziativa di solidarietà con versamento dell’importo 

stanziato alla Cassa Rurale di Tenno – Val di Non “Solidarietà Val di Non per la Sardegna” Codice 

IBAN IT35D0828234672000010404945. 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 174 dd. 31.12.2014 con 

la quale si impegnava l’importo di Euro 500,00 a favore della Comunità della Valle di Non con 

imputazione al cap. 2165 intervento 1100405 del bilancio di previsione 2014. 

Ritenuto che l’Amministrazione ritiene opportuno aderire all’iniziativa e contribuire 

versando un importo di Euro 500,00. 

Constatato che nel bilancio di previsione 2014 al cap. 2165 intervento 1100405 veniva 

stanziato l’importo di Euro500,00 per contributi di solidarietà internazionale – terremoti. 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze, e contabile, reso 

dal Responsabile del Servizio finanziario così come richiesto dall’art. 81 del T.U. del DPReg. 

01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.  

 

Visto Il T.U. 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.ii. 

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

Vista la deliberazione consiliare n. 04 dd. 19/05/2014, avente ad oggetto: “Approvazione 

bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 12.01.2015, immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto: “Applicazione dell’Istituto dell’esercizio provvisorio dal 01.01.2015. 

Proroga della validità dell’atto programmatico di indirizzo dell’esercizio 2014 alla gestione 

provvisoria 2015 ed autorizzazione ad assumere impegni di spesa in vigenza dell’esercizio 

provvisorio” 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 



1. Di assegnare e liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, a favore dei Comuni della 

Sardegna interessati dall’alluvione del novembre 2013, un contributo di Euro 500,00 da versarsi 

alla Cassa Rurale di Tuenno – Val di Non “Solidarietà Val di Non per la Sardegna” Codice 

IBAN IT35D0828234672000010404945. 

2. Di dare atto che la spesa è già stata impegnata con determina n. 174 dd. 31.12.2014 del 

Responsabile del Servizio finanziario al cap. 2165 intervento 1100405 del bilancio 2014. 

3. Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Ton a pagare l’importo 

sopra indicato imputandolo all’impegno già assunto. 

4. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi 

dell'art. 79, comma 3, del TULLRROCC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e che la 

stessa non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 78 del medesimo T.U.. 

 opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 

79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 3/L, 

modificato con DPReg. 03/04/2013 n° 25; 

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai 

sensi dell'art. 2, lett. b), della Legge 1034/1971; 

 ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai 

sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971. 

 

 
 
 


