
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 112 
della Giunta comunale 

 
OGGETTO: Assegnazione contributo straordinario al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco 

di Cavareno per l’anno 2018 

 

 
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 

ZINI Luca 

BATTOCLETTI Raffaella 

SPRINGHETTI Filippo 
 

X 

 

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Gius 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  

il signor Luca ZINI nella sua qualità di Vice Sindaco 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. 112 dd. 17.12.2018 

 

OGGETTO: Assegnazione contributo straordinario al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di 

Cavareno per l’anno 2018. 

 

 Premesso che: 

Il vigente Regolamento comunale per erogazione di contributi e benefici economici approvato con 

deliberazione consiliare n. 39 dd. 16.11.1994 all’art. 10 prevede che l’Amministrazione comunale assegni al 

Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Cavareno un contributo stabilito in sede di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’art. 21 L.R. 24/1954 sia a carattere ordinario, per le normali esigenze, sia straordinario per le spese 

relative agli acquisti ed attrezzature in dotazione al corpo stesso; 

Nel bilancio di previsione 2018 è prevista l’erogazione di un contributo straordinario pari ad € 

5.120,00, per spese di investimento; 

Dato atto che il Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 31 maggio 2018 ha approvato il 

bilancio di previsione - anno 2018, del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavareno. 

Dato atto altresì che il Consiglio comunale con deliberazione n. 24 del 04 dicembre 2018 ha approvato 

la I variazione di bilancio – anno 2018 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavareno. 

Ritenuto opportuno assegnare il contributo straordinario per l’anno in corso.  

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la delibera consiliare n. 03 del 27.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione e relativi 

allegati  per gli esercizi finanziari 2018 -2020. 

 Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 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. 

Vista la deliberazione della giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 29 del 19/04/2018 

avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2018-2020. Individuazione degli atti 

amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi". 

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 2 dd. 02.05.2018 di 

nomina del Responsabile del Servizio”. 

Vista la delibera della Giunta comunale n. 31 dd. 02.05.2018 avente ad oggetto: Presa d’atto “Atto di 

indirizzo per la gestione del bilancio 2018-2020. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti 

alla competenza dei responsabili dei servizi” approvato con delibera Giunta Unione n. 29 del 19.04.2018 ed 

estensione al bilancio 2018-2020 del Comune di Cavareno. 

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. 

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 del Servizio 

Finanziario, 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. 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 



D E L I B E R A 

1. di assegnare, per le ragioni esposte in premessa, un contributo straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco 

Volontari di Cavareno per l’acquisto di attrezzature arredi ed altre dotazioni di servizio per un importo 

pari ad € 5.120,00; 

2. di impegnare la spesa relativa al contributo straordinario pari ad € 5.120,00 al cap. 25280.01 Missione 11 

Programma 01 Piano Finanziario 2.03.04.01.001 del bilancio di previsione in corso, che presenta 

adeguata disponibilità; 

3. di dare atto che l’erogazione del contributo straordinario sarà disposta al momento della presentazione da 

parte del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di regolari fatture comprovanti l’acquisto del materiale 

per cui è stato concesso il contributo. 

4. 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;  

5. 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; 

6. 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. 


