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VERBALE DI DELIBERAZIONE  N° 027
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTERVENTO  DI  CARATTERE  SOCIALE  ED  ASSISTENZIALE  A  FAVORE
DELLA POPOLAZIONE DI VARENA:  ADESIONE AL PROGETTO FAMIGLIA
ANNO 2014. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 316/2014 ALLA FIEMME SERVIZI
SPA.

Il giorno 07 del mese di aprile 2015  alle ore 16,00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi,
recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori: Assenti

Giust. Ingiust

GIANMOENA PARIDE SINDACO

FONTANA GIANCARLO VICE-SINDACO

BONELLI FLORIANO ASSESSORE

GOSS ALBERTO ASSESSORE X

SCARIAN SILVIO ASSESSORE

Partecipa il Segretario Comunale 
Sig.ra Bez dr:ssa  Emanuela 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il dr. GIANMOENA Paride nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



Deliberazione della Giunta comunale n. 027 dd. 07.04.2015

OGGETTO: INTERVENTO  DI  CARATTERE  SOCIALE  ED  ASSISTENZIALE  A
FAVORE  DELLA  POPOLAZIONE  DI  VARENA:  ADESIONE  AL
PROGETTO  FAMIGLIA  ANNO  2015.  LIQUIDAZIONE  FATTURA  N.
316/2014 ALLA FIEMME SERVIZI SPA. 

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA  la  propria  precedente  deliberazione  n.  5  del  30.05.2014  con  la  quale  si
provvedeva all’adesione per  l’anno 2014 al “Progetto Famiglia”,  consistente nella fornitura da
parte di Fiemme Servizi Spa, di un Kit di pannolini riciclabili alle famiglie interessate da nuove
nascite.

VERIFICATO che con la deliberazione succitata si procedeva all’impegno della spesa presunta
in  €  268,00,  IVA  compresa,  a  carico  dell’intervento  1.09.05.02  – cap.  1805 del  bilancio  per
l’esercizio finanziario 2014.

VISTA ora la fattura n. 316 dd. 30.12.2014, trasmessa da Fiemme Servizi SPA, in atti sub. prot. n.
51 del 07.01.2015, inerente la fornitura di n. 8 Kit di pannolini lavabili al prezzo di € 67,00, oltre
all’IVA di legge, per un totale complessivo di € 653,92.

PRESO  ATTO che si  è  verificato  un supero di  spesa rispetto  all’impegno effettuato  con la
succitata deliberazione n. 5/2014 pari ad € 385,92, IVA compresa.

RITENUTO  di  imputare  il  supero  di  spesa  a  carico  dell’intervento  1.09.05.02  –  cap.
1805/GRRPP  x € 223,78 e al cap. 1805/Competenza per la differenza di € 162,14, del bilancio
per il corrente esercizio finanziario 2015.

Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio, approvato con deliberazione consiliare n. 4
del 16.03.2015.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg, 01.02.2005 n. 3/L.

Vista la LP 1/2011 in materia di politiche familiari.

Rilevato che ai  sensi dell’art. 81,  comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., sulla proposta
di deliberazione relativa all’oggetto ha espresso i pareri di competenza:
 il  Segretario  comunale,  parere  favorevole  sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnico
amministrativa;
 il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  parere  favorevole  sotto  il  profilo  della  regolarità
contabile.

      Con voti favorevoli unanimi (n. 4 favorevoli, n. 00 contrari, n. 00 astenuti su n. 4 presenti e
votanti), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R AD E L I B E R A

1. di  liquidare  la  fattura  n.  316  dd.  30.12.2014,  presentata  da  FIEMME  SERVIZI  SPA  di
Cavalese, relativa alla fornitura di n. 8 Kit di pannolini riciclabili alle famiglie interessate da
nuove nascite nell’anno 2014, per complessivi € 536,00 + IVA 22% € 117,92 per complessivi
€ 653,92;

2. di imputare la spesa ammontante  a complessivi  € 653,92,  IVA inclusa, a carico dell’intervento
1.09.05.02 - cap. 1805/G.RR.PP.  per € 491,78 e al cap. 1805/Competenza per la differenza di €
162,14, che presenta adeguata ed opportuna disponibilità finanziaria;

3. di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. n. 23 dd. 30.11.1992, che avverso la
presente determinazione sono ammessi:

− opposizioni alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione ai
sensi dell’art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.;

− ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lettera b) della L.
06.12.1971, n. 1034;

− ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199.

                  

GZ/gz


