
 

COMUNE DI VALLARSA 
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
N. 132  del registro delibere                       Data   08.07.2019 
 

 
OGGETTO:  Progetto NAPI: rimborso alla Comunità della Vallagarina quota parte spese 

registrazione atto costitutivo; 
 
 
L'anno duemiladiciannove addì otto  del mese di luglio alle ore 10.00 nella sala delle riunioni, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei 
Comuni si è riunita, presso la Residenza Municipale. 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

composta dai signori. 

   A.G.  A.I. 

PLAZZER MASSIMO Sindaco      
MARTINI ORNELLA Vicesindaco      
GIOS GEREMIA Assessore        
COSTA STEFANIA Assessore   X      
COBBE FABIO Assessore   X        
 
Assiste il Segretario comunale dott. CARLO PLOTEGHER 
 
Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità dell'adunanza il sig. 

 
MASSIMO PLAZZER 

 
nella sua qualità di  Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.  
 



 
Oggetto: Progetto NAPI: rimborso alla Comunità della Vallagarina quota parte spese registrazione 

atto costitutivo; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso: 

- che la Comunità della Vallagarina nell’ambito del Piano di sviluppo rurale 2014 – 2020 
operazione 16.5.1 unitamente ai comuni di Rovereto ,Vallarsa e Volano ha proposto alla 
Provincia Autonoma di Trento apposita domanda per la realizzazione del Progetto 
collettivo a finalità ambientale “Napi” (natura e api) approvando l’atto costitutivo di 
Associazione temporanea di scopo con mandato speciale di rappresentanza.  

- Che in data 29.06.2016 è stato sottoscritto l’atto costitutivo della suddetta associazione 
temporanea di scopo tra i Comuni di  Rovereto ,Vallarsa , Volano e la Comunità della 
Vallagarina  rep. n. 92 atti pubblici della Comunità della Vallagarina e registrato 
all’Agenzia delle Entrate di Rovereto corrispondendo la relativa imposta di Euro 200,00  
anticipata dalla Comunità della Vallagarina con riserva di richiedere poi a ciascun Ente il 
rimborso della quota parte di Euro 50,00 ; 

Vista  la richiesta della Comunità della Vallagarina di data 21.01.2019 di sollecito del 
rimborso della somma di Euro 50,00 corrispondente alla quota parte dell’imposta di registrazione 
spettante al Comune di Vallarsa ; 

 
Ritenuto opportuno e necessario  provvedere all’impegno e contestuale liquidazione alla 

Comunità della Vallagarina della somma di Euro 50,00 a titolo di rimborso alla quota parte 
dell’imposta di registro dell’atto costitutivo di Associazione temporanea di scopo con mandato 
speciale di rappresentanza prevista dal Progetto NAPI ;  

 
Vista la disponibilità di bilancio ; 
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa espresso dal 
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 184 del codice degli enti locali della Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige  approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto espresso dal 

Responsabile della Ragioneria Comunale ai sensi dell’art. 184 del codice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige  approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

 
Visto il codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige  approvato con 

Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018. 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 
 

1. Di impegnare e liquidare contestualmente alla Comunità della Vallagarina la somma 
complessiva di Euro 50,00 a titolo rimborso della quota parte dell’imposta di registro 
corrisposta all’Agenzia delle Entrate  relativa all’atto costitutivo di Associazione 
temporanea di scopo tra  i Comuni di  Rovereto ,Vallarsa , Volano e la Comunità della 



Vallagarina  con mandato speciale di rappresentanza prevista dal Progetto NAPI (natura e 
api); 

2. di imputare pertanto il costo di Euro 50,00 derivante dall’assunzione del presente 
provvedimento . alla Missione 01, Programma 02,  Titolo 1, Macro Aggregato 02,. (cap. 
175) del bilancio di previsione 2019-20; 
 

3. di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi dell’art. 183 3° comma del codice degli enti 
locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige  approvato con Legge Regionale n. 2 
dd. 03.05.2018; 

 
4. di dare evidenza che, in attuazione all’art. 4 comma 4 della L.P. 30.11.1992 m. 23, contro il 

presente provvedimento è ammesso esperire: 
a)ricorso in opposizione entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 

Comunale ai sensi dell'art.79, comma 5, del codice degli enti locali della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige  approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018 ed 
ai sensi della L. 241/1990 e L.P. 23/1990: 

b)ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da 
parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b della legge 
06.12.1971 n. 1034; 

c)ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, in alternativa alla 
possibilità indicata alla lettera b), ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
         IL SINDACO                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
   arch. Massimo Plazzer                            dott. Carlo Plotegher  

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che l’estratto della presente deliberazione viene 
pubblicato all’Albo Pretorio il giorno 10 luglio 2019- per rimanervi 10 giorni consecutivi. 

 
Il Segretario Comunale 

Dott.  Carlo Plotegher 
 
 
 

Comunicazione ai capigruppo 
 
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all’art. 79, secondo comma 
del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 

 
Il Segretario Comunale 

Dott. Carlo Plotegher 
 
 

 
La presente deliberazione è: 
 
o Dichiarata immediatamente esecutiva, ex Art. 183 4° comma del codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018. 
 

o Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione. 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Carlo Plotegher 

 
 
 

 


