
 

 

 
 

 

COMUNE DI FONDO  
                             Provincia di Trento 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 173 
della Giunta Comunale 

 
 
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA.  

 
L’anno 2015  addì 25 del mese di novembre  alle ore  17,30, nella sala delle 
riunioni, presso la sede Municipale di FONDO, a seguito di comunicazione 
effettuata ai sensi della vigente normativa, si è convocata la Giunta 
comunale.  

 REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

(Art. 54 – L.R. 04/01/1993, 
N. 1) 

 
Io sottoscritto Segretario 
Comunale, certifico che copia 
del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 
27/11/2015 all’albo pretorio 
ed ai sensi della L. 69/2009 
all’albo telematico, ove 
rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

f.to dott. Luca Santini 

Presenti i signori: Assenti  

 Giustif. Ingiust. 

1. Graziadei Daniele - Sindaco    

2. Donà Lucia - Vice Sindaco    

3. Endrizzi Chiara - Assessore    

4. Graziadei Roberto - Assessore    

5. Endrighi Stefano - Assessore    

 
Assiste il Segretario comunale dott. Luca Santini. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor GRAZIADEI 
DANIELE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Deliberazione Giunta comunale n. 173  dd. 25.11.2015 
 
 
 
Prima della discussione del presente punto all’ordine del giorno, ai sensi dell’articolo 33 della L.R. 21 ottobre 1993, n. 
29, come da ultimo modificato dall’articolo 16, commi 1 e 8, della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, si assenta dall’aula il 
Vicesindaco Lucia Donà. 
 
OGGETTO:  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESEN TANZA.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamato il Regolamento di Contabilità del Comune di Fondo, approvato con deliberazione Consiliare n n. 2 
di data 9 febbraio 2001, modificato con la deliberazione consiliare n. 4 di data 31 marzo 2011 e da ultimo con la 
deliberazione consiliare 47 dd. 31.10.2012, in particolare l’art. 33 bis relativo alla “disciplina della spese di 
rappresentanza” che prevede: 
“1. Con l’approvazione del bilancio si intendono automaticamente prenotati, ai sensi del precedente articolo 30, gli 
stanziamenti iscritti a bilancio e riferiti alle spese di rappresentanza come definite al precedente articolo. 
2. All’ordinativo della spesa potranno provvedere direttamente il Sindaco o gli Assessori comunali per un importo 
massimo di ciascuno pari ad Euro 500,00; per spese di importo superiore provvederà direttamente la Giunta comunale 
con apposito provvedimento da adottarsi prima dell’ordinativo della spesa. 
3. Alla liquidazione della spesa, indipendentemente dall’importo degli ordinativi, provvederà direttamente con apposita 
deliberazione la Giunta comunale con scadenza trimestrale. 
4. Con il provvedimento di liquidazione si intende assunto il formale impegno di spesa , salvo quanto previsto dal 
precedente comma 2. per le spese di importo superiore ad Euro 500,00 per le quali si provvederà ad assumere apposito 
impegno di spesa.”; 
 

Viste ora, le seguenti fatture, emesse in forma elettronica ai sensi dall’articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 
dicembre 2007, n. 244 sul  Codice Univoco del Comune di Fondo UFBIU4 e regolarmente acquisita dal sistema del 
Comune di Fondo, regolarmente vistate dal Sindaco, che ne attesta la regolare fornitura e la conformità della merce 
rispetto a quanto richiesto dall’amministrazione comunale, per un importo complessivo di euro 1.485,00 IVA inclusa: 

 
N. Fatt. Creditore Data  

Fattura 
Importo IVA 

inclusa 
Descrizione 

7/E Cooperativa 
Smeraldo 

19/11/2015 150,00 Aperitivo del 04.11.2015 in occasione della 
commemorazione del centenario dell’inizio della 
prima guerra mondiale 

3/2015/10 Daniela Marini 18/11/2015 170,00 Fornitura corona di alloro per funzione religiosa 
presso il cimitero di Fondo in data 08.11.2015 

8/15 Zanoni preziosi 
srl 

05/11/2015 250,00 Orologio Tissot per pensionamento dipendente 
Galeaz Ferruccio 

7/2015/10 Società 
Podistica 
Novella 

14/10/2015 60,00 Confezione prodotti tipici per premiazione 
Ciaminada Nonesa del 18.10.2015 

6/E Cooperativa 
Smeraldo 

24/09/2015 725,00 Rinfresco del 24.07.2015 per rievocazione storica 
Santiago de Compostela e rinfresco del 18.09.2015 
per serata organizzata da AIDO 

4 Zanoni preziosi 
srl 

05/08/2015 130,00 Coppa sportiva per campionato valliggiano, targa 
in alluminio per idrocronometro di piazza S. 
Giovanni 

 
 
Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad  € 1.485,00  trova imputazione al capitolo 

10 del bilancio dell’esercizio 2015 sugli impegni provvisori effettuati ai sensi della delibera consiliare n. 4 di data 31 
marzo 2011 sopraccitata; 

Preso atto che, le spese di cui sopra rientrano tra quelle definite di rappresentanza fissate dal Regolamento di 
contabilità del Comune di Fondo; 



 

 

 
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 ,contabile e di attestazione di copertura finanziaria, 
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 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; 

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 liquidare e pagare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, le seguenti fatture, emesse in forma 
elettronica ai sensi dall’articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 sul  Codice Univoco del 
Comune di Fondo UFBIU4 e regolarmente acquisita dal sistema del Comune di Fondo, regolarmente vistate dal 
Sindaco, per un importo complessivo di euro 1.485,00, IVA inclusa: 

 
N. Fatt. Creditore Data  

Fattura 
Importo IVA 

inclusa 
Descrizione 

7/E Cooperativa 
Smeraldo 

19/11/2015 150,00 Aperitivo del 04.11.2015 in occasione della 
commemorazione del centenario dell’inizio della 
prima guerra mondiale 

3/2015/10 Daniela Marini 18/11/2015 170,00 Fornitura corona di alloro per funzione religiosa 
presso il cimitero di Fondo in data 08.11.2015 

8/15 Zanoni preziosi 
srl 

05/11/2015 250,00 Orologio Tissot per pensionamento dipendente 
Galeaz Ferruccio 

7/2015/10 Società 
Podistica 
Novella 

14/10/2015 60,00 Confezione prodotti tipici per premiazione 
Ciaminada Nonesa del 18.10.2015 

6/E Cooperativa 
Smeraldo 

24/09/2015 725,00 Rinfresco del 24.07.2015 per rievocazione storica 
Santiago de Compostela e rinfresco del 18.09.2015 
per serata organizzata da AIDO 

4 Zanoni preziosi 
srl 

05/08/2015 130,00 Coppa sportiva per campionato valliggiano, targa 
in alluminio per idrocronometro di piazza S. 
Giovanni 

 
Precisando che, la spesa rientra tra quelle di rappresentanza, come disciplinate dall’articolo 30 del regolamento di 
contabilità  modificato con la deliberazione consiliare n. 4 di data 31 marzo 2011 e s.m.. 



 

 

 
2. Di dare atto chela spesa per la copertura delle altre fatture, dell’importo totale di € 1.485,00, trova imputazione al 

capitolo 10 del bilancio dell’esercizio 2015 sugli impegni provvisori effettuati ai sensi della delibera consiliare n. 4 
di data 31 marzo 2011 sopraccitata. 
 

3. Di disporre, la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai 
capigruppo consiliari, ai sensi del terzo comma dell'articolo 51 della LR 4.1.1993 n. 1 come  modificato 
dall’articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. 

 
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 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. 
 
 
 
 

*********************** 
PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 56 D ELLA L.R. 04.01.93 N. 1, COSÌ COME 

MODIFICATO DALLA L.R. 23.10.98, N. 10 ." 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINSTRATIVA 
 

 Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così 
come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – 
amministrativa. 
 Parere reso dal Segretario comunale. 
 
Fondo,  25 novembre 2015 
                                                                                                        IL SEGRETARIO  COMUNALE 
                                    f.to - dott. Luca Santini - 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA 

 
 Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile dell'atto, come richiesto dall’art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10. 
 
 Si attesta la copertura finanziaria – art. 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10. 

Impegno Importo Intervento capitolo 
2015/ € 1.485,00  10 

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario 
    
 
Fondo,  25 novembre 2015                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO     
                                                                f.to - dott. Claudio Albanese -  
    
 



 

 

 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO 
f.to – Graziadei Daniele - 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to – dott. Luca Santini 

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

Fondo, lì  27/11/2015 
IL SEGRETARIO 

- dott. Luca Santini - 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, modificato dall’articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7) 

 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo pretorio ed alla pubblicazione all’albo 
telematico, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 4 gennaio 2003, n. 1, 
modificato dall’art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. 
 

 
IL SEGRETARIO 

f.to - dott. Luca Santini - 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ED AVVENUTA PUBBLICAZIO NE 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata  pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio ed ai sensi della L. 
69/2009 all’albo telematico e non sono pervenute, entro 10 giorni dall'affissione, opposizioni alla Giunta comunale, per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 54,3, della L.R. 04.01.93, n. 1, così come modificato dalla L.R. 
23.10.98, n. 10, il 25/11/2015 
 

Termine pubblicazione addì, lì  07/12/2015 
IL SEGRETARIO 

f.to - dott. Luca Santini - 
 

 
 
 
 
 


