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COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA
COMUN DE SÈN JAN
PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 22
della Giunta comunale/de la Jonta de Comun
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione SE TRATA: Meter a la leta la soma e paèr
quota associativa al Club “I Borghi più belli la zifra per se enscinuèr tel club “I Borghi
d’Italia” – anno 2019.
più belli d’Italia” – an 2019.
L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di febbraio alle ore 7.00 nella
sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di
legge, si è convocata la Giunta Comunale.
L’an doimiledesnef ai vint del meis de firé da les 7.00 te sala de la
adunanzes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se
bina adum la Jonta de Comun.
Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:
Presenti
Tol pèrt
FLORIAN Giulio

- Sindaco
Ombolt

X

PEDROTTI Germano

- Vicesindaco
Vizeombolt

X

DORICH Giorgio

- Assessore
Assessor

X

ZANET Claudia

- Assessore
Assessor

ZULIAN Simone

- Assessore
Assessor

Assenti
No tol pèrt

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 – C.E.L. approvato con L.R.
3.5.2018, n. 2)
RELAZION DE PUBLICAZION
(Art. 183 – C.E.L. aproà co la L.R. dai
3.5.2018, n. 2)

Certifico Io sottoscritto Segretario
comunale, su conforme dichiarazione
del Messo, che copia del presente
verbale è stata pubblicata il giorno /
Gé sotscrit Secretèr de Comun, aldò
de la declarazion del Suté, zertifichee
che na copia de chest verbal la vegn
publichèda ai

25.2.2019
all’albo telematico del Comune sul
sito www.albotelematico.tn.it ove
rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi.
te l’Albo telematich del Comun sul sit
www.albotelematico.tn.it olache la
restarà tachèda fora 10 dis alalongia.
Addì/Ai, 25.2.2019

X
X

Assiste il Segretario comunale signor
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun segnor
dott. LUIGI CHIOCCHETTI
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l’é legal, l segnor
GIULIO FLORIAN nella sua qualità di/desche
SINDACO/OMBOLT
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato./l tol sù la funzion de president e l declarea che la sentèda la é orida per fèr
fora l’argoment dit de sora.

IL SEGRETARIO COMUNALE
L SECRETÈR DE COMUN

F.to dott. Luigi Chiocchetti

Codice Univoco Ufficio:
UFQCHA
CIG:

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione quota
associativa al Club “I Borghi più belli d’Italia” – anno
2019.

Se trata: Meter a la leta la soma e paèr la zifra per se
enscinuèr tel club “I Borghi più belli d’Italia” – an
2019.

LA GIUNTA COMUNALE

LA JONTA DE COMUN

RICHIAMATA la deliberazione giuntale dell’ex
Comune di Vigo di Fassa n. 332 del 13.12.2017, con la
quale era stata disposta l’adesione al Club I Borghi più
belli d’Italia a partire dall’anno 2016 ed è stata rinnovata
tale adesione anche per l’anno 2017;
RICORDATO altresì che con Decreto del
Commissario Straordinario n. 70 del 5 aprile 2019 è
stato stabilito di confermare l’adesione del Comune di
Sèn Jan di Fassa all’associazione anzidetta,
limitatamente alla frazione di Vigo di Fassa;
DATO ATTO che con Decreto del Commissario
Straordinario n. 105 del 16 maggio 2018 è stata liquidata
al Club I Borghi più belli d’Italia la quota associativa per
l’anno 2018;
VISTA la richiesta dello stesso Club acquisita al
protocollo comunale il 14 gennaio 2019 sub n. 417, con
la quale viene richiesto il versamento della quota
associativa per l’anno 2019;
APPURATO che la quota a carico del Comune
di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan è di € 1.970,00,
come risulta dalla mail del predetto Club acquisita al
protocollo comunale il 18 febbraio 2019 sub n. 1777;
RITENUTO necessario provvedere in merito;
RITENUTO, pertanto, di impegnare al Cap.
1259 Art. 355 del Bilancio di previsione 2019 in
esercizio provvisorio il predetto importo di € 1.970,00-;
VISTO il decreto del Commissario straordinario
n. 2 di data 4 gennaio 2018 ad oggetto: “Approvazione
regolamento di organizzazione del Comune di Sèn Jan”;
VISTI i seguenti Decreti del Commissario
straordinario del Comune:
- n. 78 dd. 12.4.2018 avente ad oggetto: “Art. 36,
comma 2, D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e ss.mm..
Individuazione degli atti di competenza del
Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli
servizi”;
- n. 79 dd. 12.4.2018 avente ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione 20182020 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato
di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del
Documento Unico di Programmazione 2018-2020”;
- n. 80 dd. 12.4.2018 avente ad oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2018-2020”;
VISTO il “Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con legge
regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnicoamministrativa espresso sulla proposta di deliberazione
ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con legge
regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
VISTO altresì l’allegato parere di regolarità

RECORDÀ la deliberazion de la Jonta de l’ex
Comun de Vich n. 332 dai 13.12.2017, con chela che
l’era stat dezidù de tor pèrt al Club “I Borghi più belli
d’Italia” a scomenzèr da l’an 2016, adejion renovèda
ence per l’an 2017;
RECORDÀ ence che col Decret del Commissèr
Straordenèr n. 70 dai 5 de oril del 2019 l’é stat dezidù de
confermèr l’adejion del Comun de Sèn Jan a la
sociazion dita de sora, demò per la frazion de Vich;
DAT AT che, col Decret del Commissèr
Straordenèr n. 105 dai 16 de mé del 2018 ge é stat paà
fora al Club “I Borghi più belli d’Italia” la zifra per se
sozièr per l’an 2018;
VEDÙ la domana del medemo Club, registrèda
te protocol de Comun ai 14 de jené del 2019 col n. 417,
con chela che vegn domanà de paèr la zifra per se sozièr
ence per l’an 2019;
ZERTÀ che l cost per l Comun de Sèn Jan l’é de
€ 1.970,00-, descheche vegn fora da la mail del Club dit
dant registrèda tel protocol de comun ai 18 de firé del
2019 col n. 1777 ;
CHERDÙ de utol paèr chesta soma;
CONSCIDRÀ, donca, de ciarièr sul Cap. 1259
Art. 355 del Bilanz de previjion 2019 en gestion
provisoria la soma de € 1.970,00- dita dant;
VEDÙ l decret del Comissèr straordenèr n. 2 dai
4 de jené del 2018 dintornvìa: “Aproazion del
Regolament de endrez del Comun de Sèn Jan”;
VEDÙ chisc decrec del Comissèr Straordenèr
del Comun:
- n. 78 dai 12.4.2018 dintornvìa: “Art. 36, coma 2,
D.P.Reg. dal 1m de firé del 2005 n. 2/L e s.m.. Troèr
fora coluns documenc che ge pervegn al Secretèr de
Comun e ai Responsaboi di desvalives servijes”;
-

-

n. 79 dai 12.4.2018 dintornvìa: “Aproazion del
Bilanz de Previjion 2018-2020 e de la Nota de
Integrazion (bilanz armonisà aldò de la Enjonta 9
tel D.Lgs. 118/2011) e del Document Unich de
Programazion 2018-2020”;
n. 80 dai 12.4.2018 dintornvìa: “Aproazion del Pian
Esecutif de Gestion 2018-2020”;

VEDÙ l “Codesc di Enc Locai de la Region
autonoma Trentin – Südtirol” aproà co la lege regionèla
dai 3 de mé del 2018, n. 2;
VEDÙ l parer enjontà de regolarità tecnicaaministrativa dat jù dintornvìa la proponeta de
deliberazion aldò de l’art. 185 del C.E.L. aproà co la
Lege Regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;
VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc

contabile espresso sulla proposta di deliberazione
sempre ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con
legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
ALL’UNANIMITÀ dei voti palesemente
espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5,
contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti)

dat jù dintornvìa la proponeta de deliberazion, scialdi
aldò de l’art. 185 del C.E.L. aproà co la Lege Regionèla
dai 3 de mé del 2018, n. 2;
CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes
aldò de lege (stimes a una n. 5, de contra n. 0, che no
dèsc jù la stima n. 0, sun n. 5 che tol pèrt e che lita)

DELIBERA
1. per quanto in premessa esposto, di impegnare al Cap.
1259 Art. 355 del Bilancio di Previsione 2019 in
esercizio provvisorio la quota associativa per l’anno
2019 al Club I Borghi più belli d’Italia, pari a
€ 1.970,00-;
2. di liquidare al Club I Borghi più belli d’Italia il
suddetto importo di € 1.970,00-;
3. di comunicare la presente deliberazione ai
Capigruppo consiliari;
4. avverso la presente deliberazione è ammessa la
presentazione:
▪ di opposizione da parte di ogni cittadino entro il
periodo di pubblicazione da presentare alla
Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 183, comma 5
del “Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con
L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;
▪ ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento
entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del
D.Lgs. 2.7.2010, n 104;
▪ ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per
motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Seg.Com./LC/lb

DELIBEREA
1.

2.
3.
4.

per la rejons spezifichèdes sunsora, de ciarièr sul
Cap. 1259 Art. 355 del Bilanz de previjion 2019 en
ejercizie provisorie la zifra per se sozièr al Club I
Borghi più belli d’Italia per l’an 2019, che la é de
€ 1.970,00-;
de ge paèr fora al Club I Borghi più belli d’Italia la
soma de € 1.970,00- dita de sora
de meter en consaputa de chesta deliberazion i
Capigrop de Consei;
de contra a chesta deliberazion se pel meter dant:
▪ oposizion da pèrt de ogne sentadin a la Jonta de
Comun, endèna che la é tachèda fora, aldò de
l’art. 183, coma 5, del “Codesc di enc locai de la
Region autonoma Trentin – Südtirol” aproà co la
L.R. n. 2dai 3 de mé del 2018;
▪ recors giurisdizionèl al T.A.R. dant che sie fora
60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai
2.7.2010, n 104;
▪ recors straordenèr al President de la Republica, da
pèrt de chi che à n enteress, per rejons de
legitimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24
de november del 1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal l vegn aproà e sotscrit.
Il Sindaco /L’Ombolt
F.to Giulio Florian

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l’originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.
Li/Ai, 25 febbraio 2019 / 25 de firé del 2019
Visto/Vedù: Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183, comma 2, del “Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino Alto-Adige” approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Vegn declarà che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l’albo, la ge vegn
comunichèda ence ai Capigrop del Consei aldò de l’art. 183, coma 2, del “Codesc di enc locai de la
Region autonoma Trentin – Südtirol” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.
Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare,
entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza ed è divenuta esecutiva in data

8/3/2019.
Vegn zertificà che chesta deliberazion la é stata publichèda aldò de lege te l’albo de comun zenza che sie ruà
denunzies perché no legìtima o no competenta dant che sie fora diesc dis da sia publicazion e la é donca en doura
dal 8/3/2019.

Addì/Ai
X

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma
dell’art. 183 del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige” approvato con
legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Chesta deliberazion la vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del 4t coma de l’art. 183 del
“Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé
del 2018, n. 2.

