
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 20 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di marzo alle ore 11,00 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 XX  

Delladio Katia Assessore   

    
 

 

   

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

Dott. Alberto Santuari  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. 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: Approvazione di programma di spese di rappresentanza - prenotazione di spesa. 



Oggetto: Approvazione di programma di spese di rappresentanza - prenotazione di spesa. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 

 

con deliberazione n. 19 di data 14.04.2016 della Giunta comunale sono state definite le 

tipologie delle spese minute di carattere corrente e variabile e le modalità per la loro 

gestione. Tra queste sono state individuate anche le spese di rappresentanza, elencate 

dall'articolo 22, comma 2 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., la cui gestione è affidata 

alla Giunta comunale dal comma 1 di detto articolo. 

 

Pertanto, in analogia a quanto accade per la altre spese ricorrenti, la Giunta comunale 

predispone con propria deliberazione un programma di spesa relativo alle spese di 

rappresentanza che si prevede di effettuare, ed individua gli importi complessivi presunti 

per intervento/capitolo di imputazione ai fini della prenotazione. I singoli Assessori sono 

autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza a valere sul programma di spesa 

approvato con deliberazione della Giunta comunale, la quale successivamente liquida le 

spese di rappresentanza in base alle fatture emesse da parte delle ditte creditrici. 

 

Sono fatte salve le necessarie valutazioni sotto il profilo dell’economicità, dell’efficienza, 

dell’efficacia, della trasparenza dell’azione amministrativa e della semplificazione della 

procedura. 

 

Dato atto che il Comune di Panchià non ha ancora approvato il bilancio di previsione 

2018-2020 e si trova pertanto in gestione provvisoria di bilancio; 

 

Visto il bilancio 2017-2019 approvato con deliberazione n. 7 di data 18.05.2017 del 

Consiglio Comunale. 

 

Vista la deliberazione n. 50 di data 16.05.2017 della Giunta comunale, relativa 

all’individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla competenza degli 

uffici, al fine di consentire la gestione dell’Ente secondo quanto previsto dal .P.G.R. 

01.02.2005, n.3/L. 

 

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) Di approvare, per quanto esposto in premessa, il programma delle spese di 

rappresentanza allegato alla presente deliberazione. 

 

2) Di prenotare gli impegni di spesa relativi al programma sub 1 come indicato 

nell'allegato alla presente deliberazione, dando atto che le prestazioni saranno 

esigibili entro la data del 31 dicembre 2018. 

 

3) Di dare atto che le spese di rappresentanza dovranno essere ordinate nell’ambito 

del programma sub 1 e della relativa prenotazione di spesa in attuazione della 

presente deliberazione. 

 

4) Di dare atto che le singole spese, le quali non possono eccedere l’importo di € 

1.000,00 oneri fiscali esclusi, sono autorizzate con atti gestionali sottoscritti 

dall'Assessore ordinante denominati buoni d'ordine, da assumere nel rispetto dei 

principi di trasparenza, economicità ed efficienza, senza la necessità di ulteriori 

provvedimenti. 

 

5) Di dare atto che l’impegno di spesa è perfezionato quindi mediante l'emanazione 

di atto gestionale denominato "buono d'ordine" che indica gli elementi costituivi 

dell'impegno medesimo (Assessore ordinante, ragione del debito; l’indicazione 

della somma da pagare; il soggetto creditore; la scadenza dell’obbligazione; la 



specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento del bilancio); il buono 

d'ordine è trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario per la registrazione 

dell’impegno. 

 

6) Di provvedere alla liquidazione dei corrispettivi relativi al programma delle spese 

sub 1 ad avvenuta prestazione e controllo delle fatture emesse da parte delle ditte 

creditrici. 

 

7) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese 

all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., per la 

rilevata urgenza di procedere; 

 

8) 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.  

 


