
DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 22 DEL 21.2.2019
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI, VANZO E VOLCAN
ASSENTE: PETRONE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che  le  spese  di  rappresentanza  sono  disciplinate  dagli  artt.  214  e  215  del
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03
maggio  2018,  n.  2,  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull'ordinamento  dei  Comuni  della
Regione Autonoma Trentino  Alto  Adige,  ai  sensi  dei  quali  sono spese di  rappresentanza
quelle sostenute per mantenere od accrescere il prestigio dell'amministrazione comunale. Tali
spese trovano il loro fondamento nella esigenza che il comune ha, in rapporto ai propri fini
istituzionali, di manifestarsi all'esterno e devono essere finalizzate, nella vita di relazione del
comune, all'intento di far conoscere ed apprezzare l'attività svolta a favore della collettività;

Considerato che ai sensi dell’art. 22, comma 2, del T.U.LL.R.O.C., approvato dal Codice degli
Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018,
n. 2, “sono da considerarsi spese di rappresentanza ammissibili quelle concernenti:
- acquisto di decorazioni, medaglie, coppe, libri, foto-riproduzioni, diplomi, fiori, oggetti sim-

bolici per premi od atti di cortesia in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare
rilievo;

- colazioni di lavoro in occasione di ricevimenti;
- acquisto di generi di conforto ed altri oggetti in conseguenza di convegni di studio, visite

di rappresentanza di altri comuni ed enti pubblici;
- servizi di illuminazione, addobbi e simili in occasione di solennità varie;
- gemellaggi con altri comuni;
- scambi di esperienza con altri enti nei diversi settori di attività;
- inaugurazione di opere pubbliche;

Dato atto  che il  presente provvedimento rientra nelle  competenze della  Giunta comunale
come espressamente indicato nella deliberazione n. 188 del 21.11.2008 al punto 4 lett. m) del
dispositivo e previsto dal testo unico sopracitato;

Esaminate le seguenti spese disposte dalla Giunta comunale:

 fattura n. 1835007 dd. 28.02.2018 di “FAM.COOP. VAL di FIEMME S.C.” – Predazzo di
euro 49,77 avente ad oggetto  la fornitura di alcuni cesti regalo a favore di Emergency;

 fattura n. 188004 del 31.10.2018 di “FAM.COOP.MOENA SOC.COOP.” - Moena di euro
89,03  avente  ad  oggetto  l'acquisto  di  generi  alimentari  in  occasione  della  giornata
ecologica della scuola primaria di data 04.10.2018;

 fattura n. 00009/04 del 29.09.2018 di “PATRIZIA BRIGADOI” - Predazzo di euro  260,00
avente ad oggetto l'acquisto di addobbi per manifestazione “Carro delle Muse”;

 fattura n. 000011/04 del 05.11.2018 di “PATRIZIA BRIGADOI” - Predazzo di euro  240,00
avente ad oggetto l'acquisto di corone d’alloro;

 fattura n. 0000001/PA del 15.11.2018 di “HM HOTEL CENTRALE SRL” - Moena di euro
300,00  avente  oggetto  il  rinfresco  organizzato  in  data  04.11.2018  in  occasione  della
cerimonia di commemorazione dei caduti;

 fattura n. 118/19 del 15.02.2019 di “ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO
& c. S.A.S.” - Moena di euro 333,49 avente l’acquisto di coppe in occasione del Trofeo
Comune di Moena 2019 organizzato dall’ U.S. Monti Pallidi;

Accertato  che  le  spese  sopraindicate,  presa  visione  delle  attestazioni  concernenti  le
circostanze ed i motivi che hanno indotto a sostenere le spese nonché le fatture giustificative,
rientrino nel novero delle spese di rappresentanza sopra elencate;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento di quanto dovuto;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con
Legge Regionale del 03.05.2018 nr. 2;

Visto il  Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali,
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;



Visto lo statuto comunale;

Visto  il  regolamento  di  contabilità,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  16/2  dd.
19.03.2001 ss.mm.;

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

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 185 del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio
2018, n. 2;

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di  riconoscere  quali  spese  di  rappresentanza quelle  elencate  in  premessa,  per  un
totale di Euro 1.272,29.-;

2) di  dare atto che tali  spese trovano imputazione per euro 972,29.- al cap. 130 della
gestione residui passivi  2018, codice 1.01.01.03 e per Euro 300,00.- al capitolo 131 della
gestione  residui  passivi  2018,  codice  1.01.01.03  che  presentano  idonea  e  sufficiente
disponibilità;

3) di disporre la liquidazione e il pagamento di tali spese;

4) Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m., che avverso la
presente deliberazione sono ammessi:

 opposizione alla Giunta comunale nel corso della pubblicazione ai sensi dell’art. 183 c.
5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato
con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;

 ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24.11.1971 n. 1199;

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell’art.
29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.


