
COPIA

COMUNE DI SEGONZANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19
del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019  DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
DI SEGONZANO

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  dodici agosto alle ore 20:00, nella sala riunioni,
a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in seduta , il
Consiglio Comunale

Presenti i signori:

PRESENTI / ASSENTI

Andreatta Franco Assente

Andreatta Tullio Presente

Benedetti Davide Presente

Cristeli Claudia Presente

Dallagiacoma Martina Presente

Dallagiacoma Tiziano Assente

Ferrai Cristina Presente

Giacomozzi Mirta Presente

Mattevi Giorgio Assente

Mattevi Nicoletta Presente

Nicolodelli Andrea Assente

Rossi Maria Presente

Villaci Pierangelo Presente

Villotti Luca Assente

Zampedri Manuela Presente

Assiste il SEGRETARIO GENERALE della gestione associata dott. LAZZAROTTO
ROBERTO.
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Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Villaci dott. Pierangelo, nella sua
qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  DEL CORPO DEI VIGILI DEL
FUOCO VOLONTARI DI SEGONZANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in
esame è stato espresso dal responsabile della struttura competente, ai sensi degli
articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige”, parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica.firmato: Il responsabile del Servizio Finanziario: rag. Gilli Marisa;

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in
esame è stato espresso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli
articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige” parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della medesima,firmato: Il responsabile del Servizio Finanziario: rag. Gilli Marisa;

Preso atto che il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari del Comune di
Segonzano ha fatto pervenire al Comune il bilancio di previsione del Corpo per l'anno
2019.

Il bilancio in questione, compilato ai sensi della L.R. 20 agosto 1954, n. 24 e
s.m. e del regolamento contabile del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di
Segonzano approvato con deliberazione consiliare n. 17 di data 18 giugno 2013 , è
stato dotato in data 11/04/2019, protocollo comunale n. 1775 dd.  15/04/2019, del
parere favorevole del Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia
Autonoma di Trento.

Avuta lettura delle previsioni di bilancio, aventi le seguenti risultanze di sintesi:

ENTRATA
TITOLO I° Entrate per servizi retribuiti 4.510,00

TITOLO II°
Entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazioni di
Enti

9.000,00

TITOLO III°
Entrate derivanti da alienazioni contributi c/capitale ed
assegnazioni di Enti o privati 1.000,00

TITOLO IV Entrate per partite di giro 100,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 5.921,50

TOTALE ENTRATE 20.531.50

SPESA
TITOLO I° Spese correnti 11.300,00
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TITOLO II° Spese in conto capitale 9.131,50

Titolo III Spese per partite di giro 100,00

TOTALE SPESE 20.531,50

Preso atto che l'assegnazione del Comune è stata prevista in € 5.000,00 quale
assegnazione ordinaria di parte corrente ;

Ritenuto di approvare il bilancio 2019 del Corpo dei VV.F. Volontari, così come
presentato.

Richiamata la circolare n. 3 dd. 28 febbraio 2001 prot. n. 3889/01-R.100 del
Servizio Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento con la quale viene
comunicato che i bilanci di previsione, relative variazioni e conto consuntivo dei Corpi
Volontari dei VV.FF. non sono più soggetti al controllo di legittimità da parte della
Giunta Provinciale.

Viste la Leggi Regionali 20.08.1954, n. 24 e s.m.
Visto lo statuto ed il regolamento contabile del Corpo dei Vigili del Fuoco

Volontari di Segonzano approvato con deliberazione consiliare n. 17 di data 18
giugno 2013

Visto lo statuto Comunale vigente.
Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza

del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 49 del “Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige”

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano da parte di tutti i componenti
del Consiglio comunale presenti e votanti,

D E L I B E R A

di approvare l'allegato Bilancio di previsione 2019 del Corpo dei Vigili del
1.Fuoco Volontari di Segonzano, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATA
TITOLO I° Entrate per servizi retribuiti 4.510,00

TITOLO II°
Entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazioni di
Enti  9.000,00

TITOLO III°
Entrate derivanti da alienazioni contributi c/capitale ed
assegnazioni di Enti o privati                 1.000,00

TITOLO IV Entrate per partite di giro 100,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 5.921,50

TOTALE ENTRATE 20.531.50

SPESA
TITOLO I° Spese correnti 11.300,00

TITOLO II° Spese in conto capitale  9.131,50
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Titolo III Spese per partite di giro 100,00

TOTALE SPESE 20.531,50

2. di trasmettere copia della presente all’Ispettorato Provinciale Antincendi ad
avvenuta esecutività.

3. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione·
da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 183, comma 5, della L.R. 3
maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige”
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi·
dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del·
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)



Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
dott. Villaci Pierangelo

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
 LAZZAROTTO ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

PARERI   (art. 185 e 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 23-07-2019 Il responsabile del servizio
f.to GILLI MARISA

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 23-07-2019 Il responsabile del servizio
f.to GILLI MARISA

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio
da oggi 14-08-2019 fino al 24-08-2019 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
 LAZZAROTTO ROBERTO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE della Gestione associata certifica che la
presente deliberazione:
è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;-
è divenuta esecutiva il giorno 24-08-2019 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione-
(art. 183, comma 3, della L.R. 2/218)
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IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
 LAZZAROTTO ROBERTO

.
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