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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 71
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE
PREVENTIVO
SERVIZIO
FORESTALE DELL’ALTO GARDA ANNO 2019.

DI

CUSTODIA

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di giugno alle ore 15:00, presso presso il Centro
Giovani Cantiere 26, Via Caproni Maini n. 26 ad Arco,, 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
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
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: APPROVAZIONE PREVENTIVO SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE
DELL’ALTO GARDA ANNO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE
visto lo schema di preventivo per l’Esercizio finanziario 2019 predisposto dal servizio
contabilità del Comune capofila del servizio di custodia forestale dell’Alto Garda;
visto che le spese sono state tutte contenute nei limiti strettamente indispensabili alle necessità
dell’Ente, dando ampia ragione di ogni stanziamento;
visto che il preventivo di spesa consegue il necessario pareggio finanziario voluto dalla Legge
e che il relativo movimento finanziario è compreso nel Bilancio di Previsione del Comune Capofila
al quale spetterà il rimborso
viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 28 di data 26 novembre 2015 del Comune di
Riva del Garda, n. 9 di data 18 novembre 2015 di Asuc Ville del Monte, n. 59 di data 27 novembre
2015 del Comune di Dro, n. 44 di data 30 novembre 2015 del Comune di Drena, n. 64 di data 26
novembre 2015 del Comune di Nago-Torbole, n. 43 di data 30 novembre 2015 del Comune di
Tenno di approvazione della convenzione con la quale vengono definite le condizioni dello
svolgimento in forma associata del servizio di custodia forestale dell’Alto Garda nell’ambito del
territorio della circoscrizione n. 42 di cui al D.P.G.P. n. 18-48/leg di data 11 novembre 1991;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Arco n. 63 di data 27 novembre 2015,
immediatamente esecutiva, con la quale si è approvato lo schema di convenzione del servizio di
custodia per la gestione associata e coordinata dell’Alto Garda dando atto del superamento del
Consorzio per il servizio di vigilanza boschiva fra i Comuni di Arco, Drena, Dro, Nago-Torbole,
Riva del Garda, Tenno e Asuc Ville del Monte ed individuato il Comune di Arco come ente
capofila;
visto l’articolo 5 della convenzione della gestione associata e coordinata del servizio di
custodia forestale dell’Alto Garda in base al quale le spese necessarie al funzionamento della
Gestione Associata sono pagate dal Comune capofila di Arco e poi ripartite fra i Comuni associati
sulla base di un preventivo di spesa che sarà approvato dalla Giunta comunale dell’ente capofila di
Arco previo parere della conferenza dei rappresentanti;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
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;
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vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta Comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 –
2021”;
visti gli articoli 5 e 29 del regolamento di contabilità del Comune capoconsorzio, approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001, esaminata dalla Giunta
provinciale il 16 marzo 2001, sub n. 3485/01-R.12 ed entrato in vigore il 12 aprile 2001;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Segretario generale del Comune capofila, 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 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);
visto il parere favorevole della conferenza dei rappresentanti riunitasi in data 6 giugno 2019;
ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1. di approvare il preventivo di spesa per l'Esercizio Finanziario 2019 della Gestione associata del
Servizio di custodia forestale dell’Alto Garda in pareggio fra le entrate e le uscite in
complessive € 255.349,87.- come da prospetto riepilogativo che allegato alla presente delibera
sotto la lett. B) è destinato a costituirne parte integrante e sostanziale insieme all’allegato C) che
definisce il riparto dei costi fra le amministrazioni al netto del contributo provinciale e delle
altre eventuali entrate;
2. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nell'esercizio delle proprie competenze di
indirizzo dell'azione amministrativa per cui si incarica il servizio segreteria ad inviare copia
della presente ai Comuni convenzionati per la liquidazione della propria quota in acconto,
nonché l'Ufficio segreteria e finanziario ognuno per quanto di competenza, a dare attuazione
alla gestione di quanto previsto nel preventivo in base agli atti di indirizzo assunti
dall'Amministrazione;
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3. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:;
• opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ai sensi dell’art. 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;
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi

dell’articolo 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto
Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 13/06/2019 al 23/06/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/06/2019
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183,
comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Segreteria operativa – Leoni Cinzia.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Ufficio Contabilità

Pag. 5 di 5 Delibera della Giunta Comunale n.

71 di data 11/06/2019

