
Deliberazione Giunta comunale n. 177 di data 02 dicembre 2015 
 
 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO 
VASIO  ED AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO TRET - ANNO 2015. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che, il Comune di Fondo è socio del Consorzio Miglioramento Fondiario di  Fondo Vasio e del  
Consorzio Miglioramento Fondiario di Tret e risulta proprietario di particelle fondiarie nelle quali il Consorzio svolge il 
servizio,  precisamente  per mq. 2967 sul territorio di Fondo e Vasio e per mq. 2.100.319 sul territorio di Tret; 

 
Considerato che, in qualità di socio, il Comune di Fondo è tenuto al pagamento di una quota consortile annua 

quantificata in base ai mq. delle particelle fondiarie, moltiplicati per la tariffa stabilita dall’amministrazione del 
Consorzio in base alle spese di gestione sostenute; 

 
Visti i seguenti avvisi di pagamento: 
- n. 780631115010081, pervenuto dal Consorzio Miglioramento Fondiario di Fondo Vasio ed acquisito al 

protocollo comunale n. 7158 dd. 13.11.2015, relativo alla richiesta di pagamento delle quote consortili per 
l’anno 2015 dell’importo di Euro 1.466,00;  

 
- n. 173931115010001, pervenuto dal Consorzio Miglioramento Fondiario di Tret ed acquisito al protocollo 

comunale n. 7160 dd. 13.11.2015, relativo alla richiesta di pagamento delle quote consortili per l’anno 2015 
dell’importo di Euro 4.251,88;  

 
Vista, la disponibilità sullo stanziamento del capitolo 4930 del bilancio di previsione 2015;  
 
Preso atto, che l’amministrazione ritiene doveroso procedere al pagamento della propria quota per l’anno 2015  

e relativa ai Consorzi di Miglioramento Fondiario di Fondo Vasio e Tret, per l’importo complessivo di Euro 5.717,88; 
 
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 dicembre2014, n. 11; 
 

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012,  
n. 9-84/Leg 
 

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. 2 maggio 2013 n. 3; 
 

Con voti favorevoli  unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

 
 

DELIBERA 

 



1. Di procedere, per le ragioni esposte in premessa, al pagamento della quota consortile anno 2015, a favore del 
Consorzio Miglioramento Fondiario di Fondo Vasio per l’importo totale di euro 1.466,00 come da avviso di 
pagamento n. 780631115010081 acquisito al prot. com.le n. 7158 dd. 13.11.2015. 
 

2. Di procedere, per le ragioni esposte in premessa, al pagamento della quota consortile anno 2015, a favore del 
Consorzio Miglioramento Fondiario di Tret per l’importo totale di euro 4.251,88 come da avviso di pagamento n. 
173931115010001 acquisito al prot. com.le n. 7160 dd. 13.11.2015. 

 
3. Di impegnare, l’importo complessivo di cui al punti n. 1 e n. 2 pari ad Euro 5.717,88  al capitolo 4930 del bilancio 

di previsione 2015, che presenta adeguata disponibilità. 
 

4. 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 da ultimo modificata con la L.R. 9 
dicembre 2014, n. 11 il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l’urgenza di autorizzare la 
liquidazione entro il termine ultimo per l’effettuazione dei pagamenti imposto dal tesoriere. 

 
5. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed 

all’Albo telematico, 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. 

 
6. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


