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L’anno duemiladiciassette addì ventuno 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 X  
 

 

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: Adesione del Comune di Panchià alla compartecipazione delle spese di 

gestione della pista da fondo denominata “Marcialonga Est e Ovest” per 

la stagione invernale 2017 –2018. Impegno di Spesa   



OGGETTO:  adesione del Comune di Panchià alla compartecipazione delle spese di 
gestione della pista da fondo denominata “Marcialonga Est e Ovest” per la 
stagione invernale 2017 –2018. Impegno di Spesa   

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la nota della Comunità territoriale della Valle di Fiemme prot. 6629/15.3.2 di data 20.09.2017, 
con la quale viene comunicato che in sede di conferenza dei Sindaci di data 18.09.2017 si è 
convenuto di aderire e compartecipare ai costi di gestione invernale 2017/2018 della pista da 
fondo marcialonga Est e Ovest, confermando i criteri di riparto della spesa a suo tempo fissati; 
 
Atteso che la somma a carico del Comune di Panchià ammonta quindi a € 5.729,53.-, IVA 22% 
inclusa, determinata per i Comuni di Capriana e di Valfloriana in base al numero dei residenti, 
mentre per gli altri Comuni si è tenuto conto anche dei km di pista presenti sul rispettivo territorio e 
del numero di presenze turistiche; 
 
Ritenuto, di aderire alla proposta di compartecipare alle spese di gestione della pista da fondo 
sopra nominata per la stagione 2017 – 2018, con una quota spesa di € 4.696,34.-, più IVA 22%, da 
erogarsi a favore della Comunità territoriale della Valle di Fiemme, tenuto conto dell’importanza del 
servizio offerto per il turismo valligiano e per la popolazione residente come da schema di riparto 
dei costi trasmesso dalla Comunità Territoriale della Valle di Fiemme in data  20 settembre 2017, 
acquisita al prot. comunale n. 2592 di data 20.09.2017; 

 
Preso atto che alla spesa si provvede con i fondi previsti al capitolo 406341 - intervento 1060303 - 
codice NOC U/1.04.01.02.999 del bilancio di previsione 2017-2019, competenza 2017, che trova 
adeguato stanziamento; 

 
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 ed inseriti nella presente 
deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 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’articolo 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 
maggio 1999 n. 4/L e ss.mm. 

 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 



 
D E L I B E R A 

 
1) Per i motivi espressi in premessa, di aderire alla proposta di compartecipare alle spese di 

gestione della pista da fondo denominata “Marcialonga Est” e “Marcialonga Ovest”, per la 
stagione invernale 2017 – 2018, come concordato in sede di Conferenza dei Sindaci nella 
seduta di data 18 settembre 2017, assumendo a carico del bilancio comunale dell’esercizio 
finanziario in corso la quota di € 4.696,34.-, più IVA 22%, da erogare direttamente alla 
Comunità territoriale della Valle di Fiemme, come da schema di riparto dei costi trasmesso 
dalla Comunità Territoriale della Valle di Fiemme in data  20 settembre 2017, acquisita al 
prot. comunale n. 2592 di data 20.09.2017; 
 

2) Di imputare ed impegnare la spesa complessiva di euro 5.729,53.-. al capitolo 106341 – 
intervento 1060303 – codice NOC U/1.04.01.02.999 del corrente bilancio 2017-2019, in 
conto competenza 2017, che trova adeguato stanziamento; 
 

3) Di trasmettere copia della presente alla Comunità territoriale della Valle di Fiemme; 
 

4) Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., avverso 
il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e 
ss.mm.; 
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 
dell’articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, 
ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  
 


