
Deliberazione Giunta comunale n. 198 dd. 16.12.2015 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORPO VOLONTARIO 

VIGILI DEL FUOCO DI FONDO - ANNO 2015.  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 26 marzo 2015, relativa all’approvazione del rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2014 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Fondo; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 26 marzo 2015, di approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2015 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Fondo; 

 

Visto il piano spese 2013/2015 del  Corpo volontario vigili del fuoco di Fondo presentato in data  05.12.2013 

dal quale risulta per l’anno 2015 una spesa ammessa di € 18.198,60; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 188 del 09 dicembre 2015  , relativa all’assegnazione di un 

contributo straordinario per l’esercizio finanziario 2015 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Fondo per un 

importo di € 5.500,00 per acquisto di Dispositivi di protezione individuale (€ 16.515,00) e bombole per autoprotettori (€ 

1.683,60) finanziata dalla P.A.T. Cassa Antincendi per euro 12.680,50, con un disavanzo non coperto pari ad  € 

5.518,10; 

Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti 

pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dd. 15.04.2004, 

esecutiva ai sensi di legge; 

Vista la richiesta pervenuta al protocollo  comunale n.  7777 del 11 dicembre 2015 per l’erogazione del 

contributo straordinario assegnato con la deliberazione della giunta comunale n. 188 del 09 dicembre 2015 sopraccitata, 

nella quale si da atto che la spesa sostenuta per gli acquisti ammonta ad € 17.988,39 dei quali € 12.396,78 finanziati 

dalla P.A.T. Cassa Antincendi ed € 5.591,61 di disavanzo da coprire; 

Dato atto che la richiesta è corredata dalle copie delle fatture relative agli acquisti di cui sopra e dalla 

dichiarazione sostitutiva  del comandante Berti Paolo; 

      
Ritenuto  quindi di accogliere la richiesta di erogazione del saldo sul contributo straordinario assegnato per 

l’anno 2015 pari ad € 5.500,00; 

 

Preso atto che, il servizio antincendi è un servizio obbligatorio e che lo stesso viene svolto da almeno un corpo 

volontario di vigili del fuoco dipendente dal Sindaco; 

 

Preso atto che, i beni assegnati in dotazione ai corpi sono giuridicamente di proprietà comunale anche se 

vengono acquistati, gestiti e iscritti nell’inventario del Corpo dei Vigili del Fuoco che hanno una propria autonomia 

giuridica, finanziaria e patrimoniale distinta da quella del Comune; 

 

Considerato che, in base al Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad 

enti pubblici, associazioni e soggetti privati, è necessario richiedere al soggetto beneficiario sopraindicato, ai fini della 

liquidazione del suddetto contributo straordinario, la presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto 

investimento (fattura/e quietanzata/e) ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 del legale rappresentante circa l’avvenuto acquisto con precisazione dell’importo pagato, che non 

deve risultare inferiore al contributo corrisposto; 

 

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al capitolo 25190 del bilancio di 

previsione 2015 sull’impegno autorizzato con la deliberazione della giunta comunale n. 188 del 05 dicembre 2015; 

 

Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 2 aprile 2015  confermata 

dalla successiva deliberazione n. 76 di data 29 maggio 2015 con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi 

gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l’anno 2015 e 

contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2015, la competenza ad 

assumere l’atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;  

Constatato che, l’articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a 



livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni; 

 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 56 della 

L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10,  da ultimo modificata con la L.R. 9 

dicembre2014, n. 11 nonché l’attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell’articolo 31 della L.R. 

04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10 da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11; 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 2001 e 

successive modifiche e integrazioni; 

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22  di data 16 

maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente 

modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1. Di procedere, per le motivazioni meglio espresse in premessa, alla liquidazione del contributo straordinario 

2015 per un importo di € 5.500,00, concesso con deliberazione della giunta comunale n. 188 del 09 dicembre 

2015. 

 

2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al capitolo 25190 del bilancio di 

previsione 2015. 

3. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 

modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, il presente provvedimento 

immediatamente esecutivo per l’urgenza di procedere al pagamento entro il corrente esercizio finanziario. 
 

4. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale e 

alla pubblicazione all’albo pretorio on line, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 

4.01.1993, n. 1 modificato dall’articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. 

 

5. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e 

dell’art. 4 della L.P.  30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi: 

• opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 

dell’articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.; 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 

2 luglio 2010, n. 104; 

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 

• ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199. 

 

 

 


