
 

                                                                                                               originale 

COMUNE DI CLOZ 
Provincia di Trento 

 

 

   VERBALE DI DELIBERAZIONE N.100 

                            della Giunta Comunale 
  
OGGETTO: Liquidazione spese rappresentanza. 

 
 
 

L’anno duemiladiciasette       addì   ventidue 

del mese di    dicembre    alle ore  21,00   

nella sede delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 

Presenti i Signori: 
 
1. Floretta Natale 

2. Perseu Arianna 

3. Cescolini Martina 

 

    Assenti i Signori: Turri Aaron 

 

 

Assiste il  Segretario comunale dott. Marco Fondriest 

 

 
 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 – del TULLRROC approvato con 

D.P.Reg. 01.02.2005  n. 3/L) 
 

 
Certifico io sottoscritto Segretario 
Comunale, che copia del  presente verbale 
viene   pubblicata   il    giorno: 
 

27.12.2017 
 

all’ albo  pretorio ove rimarrà esposta per 10 
giorni consecutivi. 

 
Il Segretario Comunale  

  Marco Fondriest 

 
 

 

Pareri Istruttori ai sensi art.81 del TULLRROC  approvato con DPReg. 01.02.2005 N.3/L. 

 

Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa 

 

Il sottofirmato Segretario Comunale, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, 

comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

Cloz, lì 22.12.2017 

                    Il Segretario Comunale   

                                                                                                                      Marco Fondriest 

 

 

Parere in Ordine alla Regolarità Contabile 

 

Il sottofirmato Segretario Comunale, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di 

deliberazione in oggetto indicata. 

Cloz, lì 22.12.2017 

                    Il Segretario Comunale   

                                                                                                                     Marco Fondriest 

 

 

 
 



OGGETTO: Liquidazione spese di rappresentanza. 
 

                                                          LA GIUNTA COMUNALE 
 

PRESO ATTO che per lo svolgimento di talune manifestazioni e  incontri ufficiali si rende 

necessario l’acquisto di generi di conforto, lo svolgimento di pranzi di lavoro, l’acquisto di  articoli 

per premi ed atti di cortesia ecc. 

 

CONSIDERATO che la disciplina per l’erogazione delle spese di rappresentanza, prevede la 

liquidazione di tali spese, ordinate dal Sindaco, con apposito atto della Giunta municipale. 

 

VISTO che le fatture da liquidare trovano allocazione al capitolo 190 del P.E.G. per il corrente 

esercizio finanziario, che presenta sufficiente disponibilità. 

 

RILEVATO che il Segretario Comunale ha reso i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico- 

amministrativa e contabile; 

 

ACCERTATO che in base al combinato disposto degli artt. 13 e 14 della L.R. 04.01.1993, n. 1 e 

s.m., l’assunzione della presente deliberazione rientra fra le competenze della Giunta comunale; 

 

VISTA l’urgenza di provvedere; 

 

VISTA la L.R. 04.01.1993, N.1 e s.m.; 

 

VISTO il TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L - modificato dal D.P.Reg 

03.04.2013 n.25 (coordinato con le disp. introdotte dalla L.R. 02.05.2013, N.3 e L.R 09.12.2014, 

N.11); 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano e resi separatamente per quanto riguarda 

l’immediata esecutività, 

 

DELIBERA 
 

1. di liquidare le fatture di cui all’allegato elenco ammontante complessivamente a  € 333,10 

con imputazione dell’onere competente al capitolo 190  del bilancio in corso. 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a sensi dell’art.79- 

comma 4 del TULLRROC, approvato con DPReg 01.02.2005, N.3/L. 

3. di dare atto che prima dell’esame, discussione e votazione dell’argomento oggetto del 

presente atto deliberativo, si è allontanato dalla sala della riunione ed astenuto dalla 

votazione l’assessore Turri Aaron. 

4. di dare evidenza, ai sensi dell’art.4 della L.P. 30.11.1992, N.23, che avverso la presente    

deliberazione sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di 

pubblicazione, ai sensi  della L.R. 04.01.1993, N.1  e s.m.; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse  entro 60 

gg.ai sensi  della Legge 06.12.1971, n.1034. 

c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del DPR 24.11.1971, N.1199. 
 

(2017-.100) 



Allegato alla deliberazione n.100. dd. 27.12.2017 

 

 

 

ELENCO FATTURE e DISTINTE SPESA 
 

 

1)  MALGA DI CLOZ 

 Soc. Agricola Semplice di Floretta Dante & C.                          € 48,00 

 Scontrino dd.29.08.2017 

 Consumatori Sopraluogo Malghetto 

(da rimborsare al Sindaco ) 

 

2) RISTORANTE AL MOLIN  

Concerto 15 Agosto                        € 50,00 
Scontrino dd.25.10.2017 

Consumatori Suonatori “Arpa e Flauto” 

(da rimborsare ass. Cescolini Martina) 

 

3) PIZZERIA RISTORANTE FLAMINGO            € 34,00 

Scontrino fiscale dd.18.09.2017 

Consumazioni Tecnico Provinciale 

(da rimborsare al Sindaco)  

 

4) BOTTEGA DEL CAFFÈ DERSUT               € 7,80 

Scontrino fiscale dd. 05.12.2017 

Consumatori ITEA 

(da rimborsare al Vicesindaco) 

 

5) BAR POSTA                      € 10,30 
Scontrino Fiscale dd.15.11.2017 

(da liquidare al BAR POSTA) 

 

6) VALERIO RIZZI              € 183,00 

Bottiglie 0,75 L di vino Groppello 

Fatt. n. 24 dd. 19.12.2017 

 

 

 

TOTALE                                                                    €  333,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

 
Il  Sindaco                                                                    Il Segretario comunale  

                   Natale Floretta      Marco  Fondriest 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

 Addì,              Il Segretario Comunale  
                                                                                                                     
  
 
 
                                             COMUNICAZIONE  AI CAPIGRUPPO  CONSILIARI 
 
  Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai capi-
gruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell’art.79, del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005, n.3/L. 

 

                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                                       Marco Fondriest  

 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ 
 
 Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al  controllo  preventivo di legittimità, è  stata 

pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di 
vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 79 del TULLRROC 
approvato   con D.P.Reg.    01.02.2005, n.3/L. 
 
     Addì,                                                                                          Il Segretario comunale  
 
 

 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data  ........................... ai sensi 
del comma 4 dell’art. 79 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005, n.ro 3/L. 
 
                                                                                                               Il Segretario comunale  
 Addì,                  
      
 
 

 
  
    Servizio Finanziario 
   IMPEGNO N.                            al Cap. 
   ACCERTAMENTO N.              al Cap. 
 
   


