Delibera di Consiglio Comunale n. 26

del 14.10.2010

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 del Corpo dei
Vigili del Fuoco Volontari di Castelnuovo.

Ai sensi dell’art. 14 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, si
astiene dalla trattazione del presente punto e si allontana dall’aula il consigliere Sig. Claudio
Brendolise.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto ed esaminato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010 del Corpo dei
Vigili del Fuoco Volontari di Castelnuovo, approvato dallo stesso in data 17.02.2010;
Preso atto che il Bilancio è stato predisposto in conformità alle vigenti norme che
disciplinano l’ordinamento dei Corpi Volontari, contenute nella Legge Regionale n. 24 del
20.08.1954 e nel Regolamento di esecuzione approvato dal D.P.G.P. n. 1-54/Leg. del 07.02.1992;
Accertato che, nel Bilancio in esame è iscritta la previsione di incasso del contributo
ordinario di Euro 2.000,00.= e di un contributo straordinario di Euro 0,00.=, da parte della Provincia
Autonoma di Trento – Cassa Provinciale Antincendi;
Il Presidente invita quindi i presenti ad esaminare gli stanziamenti di ogni singolo articolo di
spesa e propone che vengano erogati a carico del bilancio comunale i seguenti contributi:
 per il pareggio della parte ordinaria del bilancio

Euro 3.500,00.=

 per il pareggio della parte straordinaria del bilancio

Euro 3.100,00.=

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale e contabile espresso dal Segretario
Comunale stante l’assenza del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 56 della L.R.
04.01.1993, n. 1 così come sostituito dall’art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
Visto il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. n. 4/L del 01.02.2005;
Vista la L.R. n. 10 del 23.10.1998;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
Con voti favorevoli n. 12 , contrari n. 0
espressi per alzata di mano

astenuti n. 0

, su n. 12 presenti e votanti,

DELIBERA

1.

Di erogare a carico del bilancio comunale dell’esercizio 2010 i seguenti contributi ordinari e
straordinari, in favore dei Corpi Volontari regolarmente istituiti in questo Comune, a pareggio
dei rispettivi bilanci di previsione per l’esercizio 2010:

Corpo dei Vigili del Fuoco
Volontari di Castelnuovo
TOTALI................................…

Contributo ordinario
Euro
3.500,00
Euro
3.500,00

Contributo straordinario
Euro
3.100,00
Euro
3.100,00

2.

Di provvedere con separata deliberazione alle eventuali variazioni del bilancio comunale;

3.

Di approvare l’allegato bilancio del Corpo dei Vigili Volontari di Castelnuovo, regolarmente
istituito in questo Comune, nelle seguenti risultanze finali in termini di competenza:

Avanzo d’Amministrazione dell’esercizio precedente
Euro
Titolo I
Euro
Entrate ordinarie per servizi retribuiti
Titolo II
Euro
Entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazioni
Titolo III
Entrate derivanti da alienazioni, contributi in c/capitale ed Euro
assegnazioni di enti o privati
Titolo IV
Euro
Entrate per partite di giro
TOTALE ATTIVO Euro
Titolo I
Euro
Spese correnti
Titolo II
Euro
Spese in conto capitale
Titolo III
Euro
Spese per partite di giro
TOTALE PASSIVO Euro

previsioni anno
2010
10.101,26.=
4.100,00.=
7.500,00.=
12.600,50.=
300,00.=
34.681,26.=
12.550,00.=
21.751,26.=
300,00.=
34.601,26.=

4.

Di riconoscere il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo di legittimità
per effetto delle modifiche apportate al Tit. V della Costituzione dalla Legge Costituzionale
18.10.2001 n. 3 e segnatamente con l’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione che importa
che nessuna deliberazione adottata dagli organi comunali sia assoggettata al controllo di
legittimità;

5.

Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
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.

