
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

                IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
 FTO       dr. Paride Gianmoena                                                                       F.TO             dr.ssa Emanuela Bez

COMUNE DI VARENA
Provincia  di  Trento

ORIGINALE

COPIA

ALBO



Deliberazione della Giunta comunale n. 042 dd. 07.07.2015

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI
VARENA PER L’ANNO 2015.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in ogni esercizio il  Comune interviene a sostegno delle attività ordinarie del
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Varena.

VISTA la domanda pervenuta il 23.06.2015, n. prot. 2693 intesa ad ottenere la liquidazione del
contributo per l’anno 2015.

OSSERVATO che  il  bilancio  di  previsione del  Corpo  VV.FF.  per  l’esercizio  finanziario 2015
prevede  in  entrata  un  sostegno  finanziario  del  Comune  pari  a  €  3.500,00.-  per  il  quale
l’Amministrazione comunale  si  è  già  pronunciata favorevolmente in sede di  approvazione del
proprio bilancio di previsione.

ATTESO che l’assegnazione del contributo in parola risulta necessaria al fine di consentire una
gestione non deficitaria.

RAVVISATA pertanto la  necessità di  provvedere  alla  liquidazione del contributo nella  misura
iscritta  a  bilancio,  tenuto  conto  dell’alta  finalità  connessa  con  l’attività  del  Corpo  VV.FF.
indirizzata  alla  tutela  della  pubblica  incolumità  e  ad  altre  funzioni  accessorie  di  indiscusso
interesse collettivo facenti capo per legge al Comune.

VISTO lo Statuto comunale.

ACQUISITI preventivamente sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli previsti dall’art.
81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

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

VISTO inoltre il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della
Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

VISTO  il  regolamento  di  contabilità,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  51  di  data
20.12.2000.

Ad unanimità dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 3, contrari n. =,
astenuti n. =, su n. 3 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di  assegnare  al  Corpo  dei  Vigili  del  Fuoco  Volontari  di  Varena un  contributo  a  sostegno
dell’attività ordinaria  per l’esercizio 2015, nella somma di  € 3.500,00.- ;

2. di imputare la spesa a carico dell’intervento 1.09.03.05 - cap. 1655 del bilancio per l’esercizio
2015, il quale presenta adeguata ed opportuna disponibilità;

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

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

 RICORSO GIURISDIZIONALE  al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da
parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;
 in alternativa alla possibilità indicata al secondo punto,

 RICORSO STRAORDINARIO al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.-
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