
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 109 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì uno del mese di dicembre alle ore 12,00 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Paluselli Renzo Assessore   

Vinante Katia Assessore 
 

 

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Alberto Santuari 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Programma spese di rappresentanza -  Liquidazione spese sostenute - 



 
 
 
 
 
Oggetto: Programma spese di rappresentanza -  Liquidazione spese sostenute - 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Ricordato che con deliberazione n. 2 di data 13.01.2017 della Giunta comunale è 

stato approvato l’atto di indirizzo e norme procedurali per l’assunzione di spese minute 
di carattere variabile; 

 
 

Viste le fatture di seguito riportate 
 

Documento nr. Di data Fornitore  

4 PA 31.10.2017 Richard Oberhauser – Rasun Anterselva  

25 24.10.2017 Perozzo & Girardelli srl 

0003 04.11.2017 Frutta Fiori di Varesco Beatrice – Ziano di Fiemme 

 
Verificata la regolarità della fornitura; 

 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione dei compensi menzionati. 

 
Accertata la regolarità contributiva di cui all’art. 2 della legge 266/2002, agli atti:  

 prot. INAIL_8925468 di data 22.09.2017  

 prot. INAIL_9243263 di data 24.10.2017 

 prot. INAIL_9632310 di data 24.11.2017 
 
 
Visto il bilancio di previsione 2017 -2019 approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 7 di data 08.05.2017; 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi 

della L.P. 18/2005; 
 
Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm; 
 
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

4 di data 16.04.2008 e ss.mm.; 
 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 21 di data 28.12.2000 e ss.mm.  
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.; 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L e ss.mm.; 
 



Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta nella 
presente deliberazione, espressi dal Segretario reggente, in assenza dei funzionari 
responsabili, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile, ai sensi 
dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L  e ss.mm., e 
dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 19 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e 
finanziario nei comuni della Regione  Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 
28.05.1999 n. 4/L.; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 
 

D E L I B E R A 
 
Per quanto esposto in premessa: 

 
1. Di liquidare i documenti fiscali sotto elencati al capitolo di spesa indicato dove 

risulta correttamente impegnata del bilancio 2017-2019 gestione competenza: 
 

Doc. nr. Di data Fornitore  Importo Cap Intervento Codice NOC 

4 PA 31.10.2017 Richard 
Oberhauser 

€     122,00 101115 1.01.0102 U/1.03.01.02.999 

25 24.10.2017 Perozzo & 
Girardelli 

€     190,00 101115 1.01.0102 U/1.03.01.02.999 

0003 04.11.2017 Varesco 
Betarice 

€       96,80 101116 1.01.0102 U/1.03.01.02.999 

 
 
2. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso 

il presente provvedimento è ammessa opposizione, durante il periodo di 
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 
n.3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni ex articolo 8 del D.P.R 24.11.1971 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale 
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 
02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.  

 


