
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 114 
della Giunta comunale 

 

OGGETTO: Acquisto arredi Istituto comprensivo Fondo – Revò, plesso di Fondo. 
Compartecipazione alla spesa. 
 

L'anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di dicembre alle ore 18.00 a seguito di 

regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 

Presenti i signori: 

 

  ASSENTE 

 

  Giust. Ing. 
 

 ZANI Gilberto Sindaco X  

 ZINI Luca   

 BATTOCLETTI Raffaella   

 SPRINGHETTI Filippo   

    

 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Gius. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  

il signor ZINI Luca nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

  

COMUNE DI CAVARENO
P R O V I N C I A   D I   T R E N T O

 

COPIA 



Deliberazione della Giunta comunale n. 114 di data 17.12.2018 

 

OGGETTO: Acquisto arredi Istituto comprensivo Fondo – Revò, plesso di Fondo. 

Compartecipazione alla spesa. 

 

Vista la nota, acquisita al protocollo n. 4165 del 05.12.2018, con la quale il Comune di Fondo chiede la 

compartecipazione alla spesa per l’acquisto di arredi per l’Istituto Comprensivo di Fondo-Revò, plesso di 

Fondo ed in particolare: 

DESCRIZIONE IMPORTO A PREVENTIVO € 

Acquisto sedi, banchi, pianali € 6.145,14 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 12 di data 28.11.2017, si è provveduto 

all’approvazione della nuova convenzione tra i Comuni di Amblar-Don, Castelfondo, Dambel, Fondo, 

Ruffrè-Mendola e Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia, per l’amministrazione e gestione della scuola 

media di Fondo e degli uffici dell’Istituto Comprensivo Fondo-Revò unitamente ai  Comuni di Cagnò, Revò, 

Romallo, Cloz, Brez e Sanzeno. 

Ritenuto opportuno compartecipare alla spesa in parola; 

Posto che ai sensi dell’art. 6 bis della suddetta convenzione per la gestione associata della Scuola Media di 

Fondo, le spese di adeguamento degli uffici amministrativi vengono suddivise in rapporto al numero degli 

alunni al 31 dicembre 2017; 

Rilevato che la spesa complessiva pari ad € 6.145,14 viene ripartita su un totale di 233 alunni di cui 34 

provenienti da Cavareno e pertanto la quota a carico del Comune di Cavareno ammonta a € 896,72. 

Posto che la somma di cui sopra  trova imputazione al capitolo 19950.01 Missione 04 Programma 02 Piano 

Finanziario 2.03.01.02.003 del bilancio di previsione in corso. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visti gli atti citati in premessa; 

Vista la delibera consiliare n. 3 di data 27.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 

2018/2020. 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica amministrativa espressa dal Responsabile del Servizio 

Segreteria, nonché il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, 

ai sensi dell’art. 185 - 2° comma -  del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2, attestante nel contempo la necessaria copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del 

dell’art. 187 - 1° comma - del Codice degli Enti Locali sopra citato; 

 

Visto il regolamento di contabilità, del servizio di economato e delle spese di rappresentanza, approvato dal 

consiglio comunale in data 18 gennaio 2001 con deliberazione n. 2, immediatamente eseguibile e sottoposto 

al controllo della G.P. sub n. 2100/01-R.12, e successive modificazioni;  Visto che in data 18 novembre 2013 

- Raccolta atti privati n. 134 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai 

Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l’Unione dei Comuni sotto la denominazione 

"UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA ANAUNIA”. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le 

competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014. 



 

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 28 del 

D.P.Reg. 20.10.2005 n. 3/L. 

 

Vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di 

adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”: 

Visto il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);  

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge 

regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione 

autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 4/L ed il Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.R. 27/10/1999, n. 8/L. 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 

1. di compartecipare, per quanto meglio espresso in premessa, alla spesa relativa all’acquisto di arredi per  

l’Istituto comprensivo di Fondo-Revò, plesso di Fondo, per un importo complessivo pari ad € 896,72; 

2. di impegnare e liquidare la somma di cui al punto 1. al capitolo 19950.01 Missione 04 Programma 02 

Piano Finanziario 2.03.01.02.003, del bilancio di previsione in corso; 

3. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta del’art. 183 – 

comma 3 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;  

4. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi del’art. 183 – comma 2 del Codice degli Enti 

Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

5. di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi: 

� opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. dell’art. 183 

– 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

� ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, 

entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al 

Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni. 


