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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 179
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2019 AL CORPO DEI
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI ARCO: INTEGRAZIONE
ASSEGNAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di dicembre alle ore 15:00, presso il Municipio
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
NO
NO
SI
SI

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Assiste il Vicesegretario generale dott. Stefano Lavarini.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2019 AL CORPO DEI
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI ARCO: INTEGRAZIONE
ASSEGNAZIONE

Relazione.
Il Consiglio comunale con deliberazione n. 53 di data 25/11/2019 di variazione al bilancio
2019-2021, ha previsto un'ulteriore stanziamento di €. 5.000,00 sull'anno 2019 finalizzato
all’erogazione di contributi straordinari al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Arco per
l'acquisto di attrezzature, in aggiunta alla somma di €. 30.000 per la quale si è già provveduto
all'assegnazione con propria deliberazione n. 133 dd. 1/10/2019.
Il finanziamento delle spese per l’acquisto di attrezzature dei Corpi dei vigili del fuoco
volontari è previsto a carico del Comune dal Regolamento di esecuzione della Legge regionale 20
agosto 1954, n. 24, approvato con D.P.G.P. 7 febbraio 1992,n. 1-54/Leg.
Si propone pertanto di integrare per ulteriori €. 5.000,00 il contributo straordinario 2019, per
consentire al Corpo dei VV.FF. volontari di Arco l’acquisto di attrezzature tecniche.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
preso atto che il bilancio di previsione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Arco è
stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12 di data 25 marzo 2019,
immediatamente esecutiva;
visto la legge regionale 20 agosto 1954 ,n .24 e s.m. in materia di servizi antincendi e relativo
Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 17 febbraio 1992 ,n. 1-54/Leg.;
visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
visto il decreto n. 87 di data 31 dicembre 2018, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per il periodo 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 05 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta comunale ha approvato il “P.E.G. 2019 per le annualità 2019-2021;
vista la deliberazione n. 53 dd. 25/11/2019 del Consiglio comunale;
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visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa – Finanziaria, , ai sensi degli
articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n.2, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.1);
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.2);
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di assegnare al Corpo dei VV.FF. volontari di Arco l'ulteriore somma di euro 5.000,00 quale
integrazione del contributo straordinario 2019, per consentire l’acquisto di attrezzature tecniche,
spese d’investimento straordinarie e manutenzione varie agli automezzi;
2. di dare atto che alla liquidazione di quanto assegnato al punto precedente si provvederà a
presentazione della documentazione di spesa per un importo quantomeno pari a quanto assegnato;
3. di imputare la somma di euro 5.000,00.- cod. bilancio 2.09.03.07. capitolo 3212 del bilancio
2019 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
•
opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino, ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino Alto Adige;
•
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento
entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma
4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Lavarini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 05/12/2019 al 15/12/2019.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Lavarini

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/12/2019
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Lavarini

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Amministrazione Trasparente
Ufficio Contabilità
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