Deliberazione giuntale n. 120 dd. 27.12.2018
Esce il Sindaco, assume le Sue funzioni il Vice Sindaco Guerzoni Novello.

OGGETTO:

Convegno organizzato da Poste Italiane svoltosi a Roma il 26.11.2018. Rimborso spese al
Sindaco partecipante.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 26.11.2018 a Roma si è svolto un convegno per i Sindaci dei comuni trentini,
organizzato da Poste Italiane Spa, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri G. Conte,
Ministro dell'Interno - Vice Premier M. Salvini, Presidente di Poste italiane B. M. Farina, Presidente
ANCI A. Decaro, Presidente UNCEM M. Bussone, Panel Sindaci, P. Daverio, Sottosegretario Ministero
dell'Economia e delle Finanze L. Castelli, Ministro per la Pubblica Amministrazione G. Bongiorno,
Amministratore Delegato Poste Italiane M. Del Fante, volto ad un confronto sullo sviluppo dei servizi
territoriali che la società è intenzionata ad attivare nei paesini delle valli trentine meno raggiungibili;
Presa visione delle spese sostenute dal Sindaco partecipante al convegno (spese di parcheggio, vitto,
trasporto e carburante), come risultanti dalla documentazione fiscale agli atti prot. n. 6082 dd.
27.11.2018, che ammontano a complessivi 226,50 euro;
Ritenuto di provvedere al rimborso delle spese sopra citate, trattandosi di partecipazione effettuata in
nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione comunale di Castelnuovo, nell’ambito
dell’attività istituzionale dell’Ente al fine di verificare l’eventuale fattibilità del potenziamento
dell’ufficio postale del paese al fine di accrescere la disponibilità di servizi alla popolazione;
Accertata la disponibilità al capitolo 1130/83 del corrente bilancio di previsione;
Visti i pareri, espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e s.m.i., sulla presente proposta di deliberazione:
dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso in data odierna;
dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e di attestazione della
copertura finanziaria, espresso in data odierna;
Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018
n. 2 e s.m., in particolare gli articoli 69 e 214;
Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 di
data 29.12.2017;
Visto l’atto programmatico di indirizzo dell’esercizio 2018/2020 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 1 di data 22.01.2018;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del
29.12.2017;

Vista la L.P. n. 26 del 10.09.1993 ed in particolare l’art. 52 comma 1 e 9 e relativo regolamento di
attuazione, approvato con D.P.G.P 30.09.1994 nr. 12-10/Leg;
Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 12.11.2008 e
s.m.;
Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 53 del Codice Enti Locali, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e s.m.;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

1.

Di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte, il rimborso delle spese sostenute dal
Sindaco del Comune di Castelnuovo, per la partecipazione al convengo svoltosi a Roma il
26.11.2018, organizzato da Poste Italiane Spa.

2.

Di approvare ed impegnare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimenti, pari a
complessivi 226,50 euro, al capitolo 1130/83 del corrente bilancio di previsione, dando atto che la
prestazione sarà esigibile entro la data del 31.12.2018.

3.

di pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del
sito comunale,

4.

Di dichiarare, con voti unanimi e in separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e s.m., al fine di procedere con il rimborso in tempi ristretti.

5.

Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del
disposto dell'art. 183 comma 2 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m..

Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente
provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5,
della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.
I ricorsi b) e c) sono alternativi.
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120
dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub c).

