
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 26

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO 
VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CARZANO PER L'ANNO 
2016.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO, 

alle ore 10.30, presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è 

riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA TATIANA X

CAPRA GIORGIO X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa SILVANA IUNI.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO VOLONTARI O DEI VIGILI 
DEL FUOCO DI CARZANO PER L'ANNO 2016.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Prima della trattazione dell’argomento in oggetto si allontana dall’aula l’assessore 
Capra Giorgio ai sensi dell’art. 14 del T.U.LL.RR.O.C.. 
 
    
  
 Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 19 dd. 13.03.2015 relativa alla 
concessione del contributo ordinario al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Carzano per l’anno 
2015;    
  
 Atteso che il Bilancio di previsione per l’anno 2016 del Corpo Volontario dei Vigili del 
Fuoco di Carzano è stato approvato con deliberazione consiliare n.  19 dd. 26.10.2016;  
 
 Preso atto che nel 2016 non è stato concesso alcun contributo ordinario al Corpo Volontario 
dei Vigili del Fuoco di Carzano; 
 

Udita la proposta del Sindaco di erogare un  contributo ordinario per l’anno 2016 
dell’importo di Euro 2.500,00.- considerata l’importanza dell’operato che il Corpo dei Vigili del 
Fuoco Volontari svolge sul territorio comunale; 

 Accertato che il capitolo 9361/389 del corrente bilancio di previsione presenta sufficiente 
disponibilità e adeguato stanziamento;   
 
 Visto lo Statuto Comunale in vigore; 
 

Visto il Bilancio di Previsione 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
29 del 28 dicembre 2016; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 1 del 26 gennaio 2017; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
5 del 23 marzo 2007 e successive modificazioni; 

 
             Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato 
con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 
 
 Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, modificato con 
D.P.Reg.  03.04.2013, n. 25;    
 
 
 Ravvisata l’opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, modificato con D.P.Reg. 
03.04.2013, n. 25,  al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività del Corpo V.V.F. di 
Carzano; 
 



Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e ss.mm.ii. e precisamente: 
 
che in data 14.03.2017 il Responsabile del Servizio Segreteria proponente il provvedimento, ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ Visto, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta e si attesta la correttezza dell’azione amministrativa “. 
 
       Il Responsabile del Servizio Segreteria  
           F.to dott.ssa IUNI SILVANA 
 
 
che in data 14.03.2017  il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “ Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi  
dell’art. 19, c.1, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei 
Comuni approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 
4/L “. 
 
   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

           F.to dott.ssa IUNI SILVANA 
 

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge, 
 
 

d e l i b e r a 
 

1. di concedere ed erogare, per l’anno 2016, al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di 
Carzano,  il contributo ordinario di Euro 2.500,00.-; 

2. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 2.500,00.-, al 
capitolo 9361/389 con riferimento all’esercizio 2017 , dando atto che la prestazione sarà 
esigibile entro la data del 31 dicembre 2017; 

3. di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica; 

4. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

5.  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 
comma 4, del Testo Unico delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. per i motivi in premessa esposti. 

 
 
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi : 

a) opposizione da parte di ogni cittadino alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii.; 
e alternativamente : 
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 
120 giorni ; 
c) ricorso  giurisdizionale avanti al T A..R. di Trento da parte di chi abbia un interesse attuale e 
concreto ex art. 2 lett.b) della legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni. 

 
 
  
 



 
 



F.to dott.ssa SILVANA IUNIF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 17.03.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi fino al 27.03.2017 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano, 27.03.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


