
Deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 11.10.2017 
OGGETTO: Liquidazione spese di rappresentanza.  
 
     LA GIUNTA COMUNALE 

 Visto l’art. 22, comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRreg. 1 febbraio 2005, n. 3/L), che detta la 
disciplina delle spese di rappresentanza. 

Ritenuto di dover provvedere ad assumere, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.G. 28.05.1999 n. 
4/L, l’impegno di spesa delle seguenti spese di rappresentanza e di procedere alla contestuale 
liquidazione delle relative fatture: 

DITTA ALLOTTI S.N.C. di 
Allotti Vinicio e Vilma, Sfruz 
(TN) via Smarano n. 20, P. I.: 
01839720222 

fattura n. 20/PA dd. 31-05-2017  
(campionato valli del noce corsa 
podistica  coppe assortite) 
€.163,50+IVA  €. 35,97 

   
€.199,47 

DITTA ALLOTTI S.N.C. di 
Allotti Vinicio e Vilma, Sfruz 
(TN) via Smarano n. 20, P. I.: 
01839720222 

fattura n. 25/PA dd. 12-06-2017  
(T- SHIRT ) 
 €.  370,50 +  €.iva 81,51 

 

€.452,01 

DITTA ALLOTTI S.N.C. di 
Allotti Vinicio e Vilma, Sfruz 
(TN) via Smarano n. 20, P. I.: 
01839720222 

fattura n. 46/PA dd. 18-09-2017 
(fiamma con disco VV.FF.  ) 
 €.  162,00+  Iva  €. 35,64 

 

€.197,64 

DITTA ALLOTTI S.N.C. di 
Allotti Vinicio e Vilma, Sfruz 
(TN) via Smarano n. 20, P. I.: 
01839720222 

fattura n. 49/PA dd. 25-09-2017  
(4 trofeo Battan Marco coppe 
trofeo) 
 €.  131,15+Iva €. 28,85 

€.160,00 

Famiglia Cooperativa Primanaunia 
Vigo di Ton 
P.I. 00105580229 

fattura n. 1590037- dd. 30-6-2017  
(Generi alimentati per festa 
inaugurazione asilo 
 €.  473,50+iva  €.  62,10 

 

€.535,60 

 

 Ritenuto che tali spese possano essere considerate quali spese di rappresentanza in quanto 
possono configurarsi quali spese destinate a soddisfare una funzione rappresentativa dell’Ente verso 
l’esterno, al fine di migliorarne ed accrescerne l’immagine nel contesto sociale in cui opera. 

 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 
espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, così come previsto dall’art. 81 del T.U. del 
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 del Consiglio comunale n. 5 del 10/04/2017, immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: Esame ed approvazione DUP 2017-2019 (Documento Unico di 
programmazione) e del  Bilancio di previsione del Comune di Ton  2017-2019 e relativi allegati. 

Vista  la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 di data 12/04/2017, immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2017-2019: 



approvazione ai soli fini contabili”; per l’ individuazione degli atti amministrativi gestionali 
devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, occorre rifarsi alla deliberazione della Giunta 
comunale n. 48 di data 3/05/2016. 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge. 

DELIBERA 
 
1. Di impegnare e contestualmente liquidare, per quanto esposto in premessa, le spese di 

rappresentanza come risultanti dal seguente prospetto: 
 

DITTA ALLOTTI S.N.C. di 
Allotti Vinicio e Vilma, Sfruz 
(TN) via Smarano n. 20, P. I.: 
01839720222 

fattura n. 20/PA dd. 31-05-2017  
(campionato valli del noce corsa 
podistica  coppe assortite) 
€.163,50+IVA  €. 35,97 

   
€.199,47 

DITTA ALLOTTI S.N.C. di 
Allotti Vinicio e Vilma, Sfruz 
(TN) via Smarano n. 20, P. I.: 
01839720222 

fattura n. 25/PA dd. 12-06-2017  
(T- SHIRT ) 
 €.  370,50 +  €.iva 81,51 

 

€.452,01 

DITTA ALLOTTI S.N.C. di 
Allotti Vinicio e Vilma, Sfruz 
(TN) via Smarano n. 20, P. I.: 
01839720222 

fattura n. 46/PA dd. 18-09-2017 
(fiamma con disco VV.FF.  ) 
 €.  162,00+  Iva  €. 35,64 

 

€.197,64 

DITTA ALLOTTI S.N.C. di 
Allotti Vinicio e Vilma, Sfruz 
(TN) via Smarano n. 20, P. I.: 
01839720222 

fattura n. 49/PA dd. 25-09-2017  
(4 trofeo Battan Marco coppe 
trofeo) 
 €.  131,15+Iva €. 28,85 

€.160,00 

Famiglia Cooperativa Primanaunia 
Vigo di Ton 
P.I. 00105580229 

fattura n. 1590037- dd. 30-6-2017  
(Generi alimentati per festa 
inaugurazione asilo 
 €.  473,50+iva  €.  62,10 

 

€.535,60 

 
2. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 1.544,72.-, al 

capitolo 190 Miss 01 Prog. 01 Tit 1 M.aggr.03  del bilancio annuale 2017, che presenta 
adeguata e sufficiente disponibilità dando atto che la corrispondente prestazione diviene 
esigibile entro il 31/12/2017.  

3. Di autorizzare, il Responsabile del Servizio Finanziario a pagare gli  importi di cui al punto 1. 
del presente provvedimento. 

4. Di riconoscere il presente provvedimento non soggetto a controllo ed esecutivo a 
pubblicazione avvenuta ai sensi degli art. 78 e 79 comma 3) del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con DPReg. dd. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm. 

5.      Di rendere evidente  ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente   
deliberazione,  sono ammessi: 
• opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54, 

comma 3-bis, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. D.P.Reg. 3/L dd. 01.2.2005); 
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del 

D.Lgs 2 luglio 2010, n.104 o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato  
entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 
 


