Delibera giuntale n. 108 dd. 10.12.2014

OGGETTO:

Rettifica delibera giuntale n. 101 dd. 26.11.2014 per errore materiale
individuazione capitolo.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera giuntale n. 101 dd. 26.11.2014, avente per oggetto: “Istituzione del diritto
fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi
all’ufficiale dello stato civile”;
Preso atto che, per mero errore materiale, è stato scritto che le somme saranno introitate al
capitolo 735, anziché, correttamente, al capitolo 300, risorsa 3010630 del corrente bilancio di
previsione;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione secondo quanto previsto dall’art. 81
del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25),
da parte del:
Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;
Responsabile del Servizio Finanziario, in rodine alla regolarità contabile, ivi compresa
l’attestazione di copertura finanziaria;
Visti:
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n.
25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3);
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della
Regione autonoma Trentino - Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 05.02.2013
n. 1);
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 29.12.2000
e ss.mm.ii;
Visto lo Statuto comunale;
Con voto unanime, espresso per alzata di mano
DELIBERA
1.

Di dare atto che, per mero errore materiale, nella delibera giuntale n. 101 dd. 26.11.2014,
è stato scritto che le somme saranno introitate al capitolo 735, anziché, correttamente, al
capitolo 300, risorsa 3010630 del corrente bilancio di previsione.

2.

Di trasmettere al Servizio Finanziario copia del presente provvedimento.

3.

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, al fine di rendere operativo il presente provvedimento in tempi stretti.

4.

Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R.
23.10.1998 n. 10;
ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24.11.1971 n. 1199.

