
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 14.2.2019
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI, VANZO, VOLCAN E PETRONE
ASSENTE: NESSUNO

OGGETTO: RIMBORSO  SPESE  ALLA
PARROCCHIA S. VIGILIO DEL
PARCHEGGIO  PER  IL  II
SEMESTRE 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

- RICORDATO  che  nel  periodo  dal
01.07.2018  al  31.12.2018  il  Comune  di
Moena ha utilizzato il parcheggio esterno
della  Casa della  Comunità  appartenente
alla Parrocchia S. Vigilio di Moena;

- RICORDATI  gli  accordi  intercorsi  tra
l’Amministrazione  comunale  e  la
Parrocchia relativi all’uso del parcheggio;

- VISTA la richiesta di rimborso spese, ns.
prot. agli atti n. 997 del 06.02.2019, della
Parrocchia  S.  Vigilio  di  Moena  per
l’utilizzo  parcheggio  dal  01.07.2018  al
31.12.2018;

- RITENUTO  doveroso  rimborsare  quanto
richiesto;

- VISTO  il  bilancio  di  previsione  per
l’esercizio  finanziario  2019,  in  corso  di
formazione;

- VISTO  il  Codice  degli  Enti  Locali  della
Regione  Autonoma  Trentino  Alto  Adige,
approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;

- VISTI  i  pareri  favorevoli  espressi  sulla
proposta di deliberazione ai sensi dell’art.
185  del  codice  degli  enti  locali  della
Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

- CON voti favorevoli unanimi, palesemente
espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di liquidare, per le motivazioni espresse in
premessa,  la  somma di  €  775,00.=  alla
Parrocchia  S.  Vigilio  di  Moena  per

SE TRATA:  REMBORS DE LA SPEISES A
LA  PIOVANÌA  S.  VILE  DEL
PIAZAL  DAI  AUTI  II
SEMESTER 2018.

LA JONTA DE COMUN

- RECORDÀ  che  tel  trat  de  temp  da
l’01.07.2018  ai  31.12.2018  l  Comun  de
Moena  l’à  durà  l  piazal  di  auti  che  l’é
defora   da  la  Cèsa  de  la  comunità  de
proprietà  de  la  Piovanìa  de  S.  Vile  de
Moena;

- RECORDÀ  la  cordanzes  anter
l’Aministrazion de Comun e la Piovanìa,
per la doura del piazal dai auti;  

- VEDÙ  la  domana  de  rembors  de  la
speises, registrèda te prot. col n. 997 dai
06.02.2019, portèda dant da la Piovanìa
S. Vile da Moena per la doura del piaz di
auti dai 01.07.2018 ai 31.12.2018; 

- DEZIDÙ de cogner  fèr  l  rembors  de la
soma domanèda;

- VEDÙ l  bilanz de previjion de l'ejercizie
finanzièl del 2019, en cors de formazion;

- VEDÙ  l  Codesc  di  Enc  Locai  de  la
Region  Autonoma  Trentin  Süd  Tirol,
aproà con L.R. dai 3 de Mé 2018, n. 2;

- VEDÙ  i  pareres  a  favor  dac  jù  su  la
proponeta  de deliberazion  aldò  de l’art.
185  del  Codesc  di  Enc  Locai  de  la
Region  Autonoma  Trentin  Süd  Tirol,
aproà con L.R. dai 3 de Mé 2018, n. 2;

- CON duta  la  stimes  a  una,  palesèdes  
descheche perveit la lege,

DELIBEREA

1) De fèr la liquidazion, per la rejons scrites
dantfora,  de  la  soma  de  €  775,00=  a
favor de la Piovanìa S. Vile da Moena per



l'utilizzo del parcheggio per il II semestre
2018;

2) Di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva
derivante  dalla  presente,  pari  ad  €
775,00.-,  trova  imputazione  al  Titolo  I  –
Missione  05,  Programma  02,
Macroaggregato  04  –  cap.  1307
dell'esercizio finanziario 2019;

Di dare atto che, a norma dell'art. 4 della L.P.
30.11.1992,  n.  23,  avverso  il  presente
provvedimento è possibile presentare:

a. opposizione  alla  Giunta  Comunale
entro  il  periodo  di  pubblicazione  ai
sensi dell’art. 183 comma 5 del codice
degli  enti  locali  della  Regione
autonoma  Trentino-Alto  Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro
60 gg.  ai  sensi  dell'art.  29 del  D.lgs.
2.07.2010, n. 104;

c. ricorso  straordinario  al  Presidente
della Repubblica entro 120 giorni sensi
dell'art.  8  del  D.P.R.  24.11.1971,  n.
1199.”

durèr l piaz di auti II semester 2018;

2) De dèr at che la speisa che vegn cà da
chest provediment, de € 775,00.-, la vegn
ciarièda sul Titol I – Miscion 05, Program
02,  Macroagregà  04  -  cap.  1307  de
l'esercizie finanzièl 2019; 

De dèr at che, aldò de l'art. 4 de la L.P. dai
30.11.1992, n. 23, contra chest provediment
se pel portèr dant:

a. oposizion a la Jonta de comun dant
che  sie  fora  l  trat  de  temp  de  sia
publicazion aldò de l’art. 183 coma 5
de l Codesc di Enc Locai de la Region
Autonoma  Trentin  Süd  Tirol,  aprovà
con L.R. dai 3 de Mé 2018, n. 2;;

b. recors giurisdizionèl  al  T.R.G.A.  dant
che sie fora 60 dis aldò de l'art. 29 del
D.Lgs. dai 2.07.2010, n. 104;

c. recors straordenèr al President de la
Republica  dant  da  120  dis,  aldò  de
l'art.  8  del  D.P.R.  dai  24.11.1971,  n.
1199.”


