
Deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 18.12.2017 

 

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. 62/PA dd. 18-12-2017  

(astuccio con targa stampata) €.28,69+ Iva  €. 6,31 

 

€.  35,00 

PIFFER PAOLO loc. Castelletto 

38010 TON P.I. 00881400220 

Fatt.n. 1-2017 – E -CT 

Rinfresco coristi manifestazione Castel Thun 9-7-

2017  

€. 272,73 + iva € 27,27 

 

€.300,00 

Ritenuto che tali spese possano essere considerate spese di rappresentanza in quanto 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. 62/PA dd. 18-12-2017  

(astuccio con targa stampata) €.28,69+ Iva €. 6,31 

 

€.  35,00 

PIFFER PAOLO loc. Castelletto 

38010 TON P.I. 00881400220 

Fatt.n. 1-2017 – E -CT 

Rinfresco coristi manifestazione Castel Thun 9-7-

2017  

€. 272,73 + iva € 27,27 

 

€.300,00 

2. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 335,00 al capitolo 190 Missione 

01 Programma 01 Titolo 1 M.aggregato 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 dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, 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. 29 del D.lgs. 104/2010;  

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

24.11.1971, n. 1199. 

 

Su proposta del Sindaco, reputata l’urgenza di provvedere date le scadenze di fine anno, a seguito di separata 

votazione dall’esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, IV° comma, del più volte citato T.U.LL.RR.O.C. 


