COPIA

COMUNE DI VARENA
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 007
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

INTERVENTO DI CARATTERE SOCIALE ED ASSISTENZIALE A
FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI VARENA: ADESIONE AL
PROGETTO FAMIGLIA ANNO 2016.

Il giorno 26 del mese di gennaio 2016 alle ore 11.30 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.

GIANMOENA PARIDE

SINDACO

BONELLI FLORIANO

VICE SINDACO

SCARIAN FEDERICA

ASSESSORE

SCARIAN SILVIO

ASSESSORE

Ingiust

X

Partecipa il Segretario Comunale
dr.ssa Bez Emanuela
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il dr. Paride Gianmoena nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

OGGETTO: INTERVENTO DI CARATTERE SOCIALE ED ASSISTENZIALE A FAVORE
DELLA POPOLAZIONE DI VARENA: ADESIONE AL PROGETTO
FAMIGLIA ANNO 2016.
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che il servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti solidi urbani è gestito, nel Comune di
Varena, a mezzo della società Fiemme Servizi SPA e che la Società è in prima linea per attivare nella
popolazione la scrupolosa osservanza della raccolta differenziata del rifiuto nonché nella propaganda per la
riduzione della produzione di rifiuti medesimi.
Visto che questo proposito, fin dall’anno 2007, è stata attivata l’iniziativa denominata “Progetto
Famiglia”, intesa ad incentivare l’uso del pannolini riciclabili per i neonati e fornendo allo scopo il kit
promozionale alle famiglie interessate da nuove nascite, organizzando nel contempo serate a tema per
illustrarne la convenienza.
Esaminata a tal proposito la proposta-preventivo promanante dalla Fiemme Servizi Spa in merito
all’adesione al “Progetto Famiglia” anno 2016, dimesso agli atti sub prot. n. L678-0005864 dd. 30.12.2015
con una spesa per l’acquisto di ogni kit promozionale per un importo di € 67,00, cad. oltre all’IVA di legge.
Ritenuta l’iniziativa degna di approvazione anche per l’anno 2016 visto il successo riscontrato in
precedenza che ha vista la Valle di Fiemme all’avanguardia con la proposta Progetto Famiglia e quindi presa
a modello da più zone del Trentino.
Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio, in fase di predisposizione ed in esercizio
provvisorio, in particolare lo stanziamento previsto all’intervento 1.09.05.02 cap. 1805.
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.

Con voti favorevoli unanimi (n. 3 favorevoli, n. 00 contrari, n. 00 astenuti su n. 3 presenti e
votanti), espressi nelle forme di legge,
D E LI B E RA

1. di aderire anche per l’anno 2016 al “Progetto Famiglia”, che consiste nella fornitura, da parte di
FIEMME SERVIZI SPA, di un Kit di pannolini riciclabili alle famiglie interessate da nuove
nascite;

2. di

imputare la spesa ammontante in via presuntiva ad € 268,00 IVA inclusa a carico
dell’intervento 1.09.05.02 cap. 1805 del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2016 che
presenta adeguata ed opportuna disponibilità finanziaria;

3. di disporre

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di
Varena, nella sezione Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8;
         

EB/os

PARERI DI CUI ALL'ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m.
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., parere
favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.
Varena, 25.01.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Emanuela Bez

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., e dell'art. 4
del Regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.
Varena, 25.01.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to rag. Giuseppina Zanoner

Si dà evidenza ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P. Reg.
01.02.2005 n. 3/L.;
 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs.
02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n.
1199.
 Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrativa ad esse connesse, si richiama la tutela
processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso
giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della repubblica.
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Gianmoena Paride

f.to dr.ssa Emanuela Bez

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è
stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 26.01.2016 per restarvi giorni 10 consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. ssa Emanuela Bez
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza riportare, entro
10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno
06.02.2016 ai sensi dell'art. 79, 3  comma DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.
Varena, 09.02.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Emanuela Bez

□

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 4° comma del DPReg.
1 febbraio 2005 n. 3/L.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. ssa Emanuela Bez

