Delibera di Giunta Comunale n. 92 dd. 22.11.2011

OGGETTO: Animazione teatrale per la festa di Santa Lucia. Impegno di spesa euro 125,00.=
(CIG Z4902710D9).

LA GIUNTA COMUNALE
L’assessore alla cultura comunica:
Premesso che è intenzione dell’Amministrazione realizzare un’attività di animazione
teatrale/lettura animata in occasione della sfilata di Santa Lucia, organizzata dai bambini della
scuola materna “Santa Margherita”, che avrà luogo il prossimo 12 dicembre nelle vie del centro
storico del paese. Al termine della sfilata verrà organizzato un momento di animazione presso il
teatro parrocchiale, rivolto ai bambini e alle loro famiglie, tenuto dalla signora Layla Betti.
Visto il preventivo presentato dalla signora Layla Betti (prot. n. 7054 dd. 14.11.2011), che
espone un costo complessivo pari ad euro 125,00=;
Vista la disponibilità al capitolo 1300, intervento 1050202, del corrente bilancio di
previsione, che presenta sufficiente stanziamento;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione in conformità all’art. 56
della Legge Regionale n. 1 dd. 04.01.1993 e ss.mm., sia di regolarità tecnico – amministrativa
espresso dal Segretario Comunale, sia di regolarità contabile e di favorevole attestazione di
copertura finanziaria espressi dal Segretario Comunale, stante l’assenza del Responsabile del
Servizio Finanziario;
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione
Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1, e ss.mm., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 44 dd.
29.21.2000, esecutiva;
Visto lo Statuto comunale;
con voti favorevoli unanimi espressi nella forma di legge
DELIBERA
1. Di impegnare, per le motivazioni in premessa esposte, al fine della realizzazione di
un’attività di animazione teatrale/lettura animata in occasione della sfilata di Santa Lucia,
organizzata dai bambini della scuola materna “Santa Margherita”, che avrà luogo il
prossimo 12 dicembre, la somma complessiva di Euro 125,00= al capitolo 1300, intervento
1050202, del corrente bilancio di previsione, che presenta adeguato stanziamento e
sufficiente disponibilità.
2. Di evidenziare che i beneficiari del presente provvedimento dovranno presentare
all’Amministrazione idonea documentazione (fattura, idonea documentazione fiscale o

rendiconto della spesa sostenuta a firma del rappresentante del comitato) a comprova
dell’avvenuta spesa effettuata.
3. Di inviare copia del presente provvedimento alla signora Layla Betti.
4. Di dare atto che la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo la pubblicazione all’albo
pretorio ai si sensi dell’art. 79, comma 3, della DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.
5. 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.

