
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 58 

 
 

L’anno duemilaquattordici addì  diciannove del mese di Agosto alle ore 18,00 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. 

Defrancesco Bruno Sindaco   

Giacomuzzi Cinzia Assessore   

Previdi Danilo Assessore   

Bonelli Paolo Assessore   

Tomasi Stefano Assessore xxx  

 

 

   

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

Dott. DINO DEFRANCESCO 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bruno Defrancesco nella sua qualità di  

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

all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione al Consorzio dei Comuni Trentini contributo associativo 
per l’anno 2014. 



OGGETTO:  Liquidazione al Consorzio dei Comuni Trentini contributo associativo 
per l’anno 2014. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

- Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 22.12.1995,    
esecutiva, è stata  disposta l’adesione del Comune di Panchià al Consorzio dei 
Comuni Trentini Società  Cooperativa; 

 
- Vista la fattura n. 14000144 dd. 24.03.2014 del Consorzio dei Comuni Trentini,  

riguardante la richiesta di versamento del contributo associativo per il  corrente 
anno, tenuto conto delle convenzioni in essere tra lo stesso Consorzio ed A.N.C.I.- 
U.N.C.E.M.; 

 
- Atteso che per il corrente anno la quota dovuta è pari ad Euro 533,99.- (IVA 22% 

esclusa) e ritenuto opportuno e doveroso provvedere al versamento della quota 
associativa suddetta; 

 
- Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità 

tecnico amministrativa, espresso dal Segretario comunale, e contabile, espresso 
dal responsabile del servizio  ragioneria: 

 
- Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. modificato dal D.P.G. 3 aprile 2013 nr. 25; 

 
- Visto il bilancio di previsione in corso; 

 
- Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano; 

 
 

 

D E L I B E R A 
 
 

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni in premessa esposte, il contributo 
associativo per l’anno 2014 al Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa, 
per un importo pari ad Euro 651,47.- (IVA 22%inclusa), come da fattura n. 
14000144 dd. 24.03.2014; 

 
2. di imputare la spesa  di cui a sub 1) al cap. 101260, codice  bilancio 1.01.02 05, del 

bilancio di previsione 2014, che presenta adeguata disponibilità; 
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