Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dd. 24/03/2015

OGGETTO: Servizio Antincendi: Approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015
del Corpo Volontario regolarmente istituito in questo Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del Presidente che, richiamandosi alle disposizioni che regolano
l’ordinamento dei Corpi Volontari, contenute nella legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e
s.m. e nel regolamento di esecuzione approvato con Decreto del presidente della Giunta
Regionale in data 2 dicembre 1954, n. 92, nonché nella L.P. 22 agosto 1988, n. 26, fa
presente che da parte del Comandante del Corpo Volontari regolarmente istituito nel
Comune di Tuenno, è stato proposto lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio
2015 secondo i modelli approvati con delibera n. 15211 del 15.11.1991, dalla Provincia di
Trento, e informa che sul bilancio medesimo è stato espresso parere tecnico e sottopone
quindi il bilancio all’esame ed all’approvazione del Consiglio comunale;
Dato atto che, in base alla L.P. 13 dicembre 1982, n. 27 spetta al Corpo il seguente
contributo:
- al corpo volontario del Capoluogo ..................................................... Euro
3.000,00
Dato atto inoltre che la Giunta Provinciale a termini dell’art. 3 della L.R. 21
gennaio 1963, n. 2, ha deliberato di erogare il seguente contributo straordinario per
l’esercizio in corso:
- al corpo volontario del Capoluogo ..................................................... Euro
9.500,71
Preso atto che 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:
- al corpo volontario del Capoluogo
per il pareggio della parte ordinaria del bilancio................................. Euro
7.000,00
per il pareggio della parte straordinaria del bilancio ........................... Euro
4.000,00
Visto il parere tecnico favorevole espresso in data 28.01.2015 dal Dirigente del
Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento come da lettera
di prot. N. S035 - 2015 - 45078 - 21.8 vp-lgl pervenuta il 29.01.2015 prot. n. 335;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità
tecnico - amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 01.02.2005,
n. 3/L dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa,
non è necessario acquisire, ai sensi dell’art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998, il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Visto il DPReg. 01.02.2005, n. 3/L;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Il Sindaco, assistito dagli scrutatori previamente nominati, constata e proclama il
risultato della votazione espressa per alzata di mano:
presenti e votanti n.14
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voti favorevoli n. 14
voti contrari n. 0
astenuti n. 0
Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale
delibera
1. di erogare a carico del bilancio comunale dell’esercizio 2015 i seguenti contributi
ordinari e straordinari, in favore del Corpo Volontario regolarmente istituito in questo
Comune, a pareggio del bilancio di previsione per l’esercizio 2015:
-

contributo ordinario ............................................................................ Euro
contributo straordinario ...................................................................... Euro

7.000,00
4.000,00

2. di approvare l’allegato bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 del Corpo
Volontario regolarmente istituito in questo Comune, nelle seguenti risultanze finali:
ENTRATE 2015
Avanzo d’amministrazione presunto dell’esercizio precedente
Titolo I
Entrate per servizi retribuiti
Titolo II
Entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazioni di enti
Titolo III
Entrate derivanti da alienazioni contributi in conto capitale ed
assegnazioni di enti o privati
Titolo IV
Entrate per partite di giro
TOTALE ATTIVO

Importi in
euro
2.835,99
10,00
11.000,00

14.548,19
00,00
28.394,18
Importi in
euro

SPESE 2015
Titolo I
Spese correnti
Titolo II
Spese in conto capitale
Titolo III
Spese per partite di giro
TOTALE PASSIVO

11.010,00
17.384,18
0,00
28.394,18

3. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che
avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104.
Il Sindaco
Pietro Leonardi

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Maria Iob

