
 

COMUNE DI VALLARSA 
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
N. 136  del registro delibere                       Data   08.07.2019 
 

 
OGGETTO:  Liquidazione delle spese sostenute dall’Economo comunale nel II trimestre 2019 
 
 
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. Liquidazione delle spese sostenute dall’Economo comunale nel II trimestre 2019.- 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

 

 

Vista la consiliare n. 2 dd. 30 marzo 2001, con cui veniva approvato il Regolamento 
comunale di contabilità, formato da n. 68 articoli, ai fini dell’armonizzazione dei principi stabiliti 
dall’art. 4 – II comma – della legge 23 ottobre 1992, n,. 421 con quelli fissati dalla L.R. 4 gennaio 
1993, n. 1 e s.m. che aveva adottato il nuovo sistema di contabilità finanziaria – economico 
patrimoniale degli Enti Locali a decorrere dall’esercizio finanziario 2000; 

 

Atteso al riguardo che l’art. 53 della predetta normativa stabilisce che al principio 
dell’esercizio venga corrisposta all’Economo un’anticipazione in misura corrispondente al 
fabbisogno di un trimestre e comunque non eccedente complessivamente l’ammontare di  
€ 5.000,00.=; 

 

Rilevato a questo proposito che all’inizio del II trimestre 2019, allo scopo di fronteggiare 
le varie spese di gestione, è stata liquidata all’Economo comunale la somma di € 900,00.-, senza  
successive integrazioni, per un totale di € 2.900,00.- alla fine del trimestre stesso; 

 

Accertato che la dott.ssa Angheben Roberta, in qualità di “Collaboratore contabile” Cat. C) 
- livello evoluto - I^ pos. retr. -, riveste anche la figura di Economo del Comune di Vallarsa, come si 
può evincere dalla nota sindacale n. 670/I del 1° febbraio 2008; 

 

Constatato che la stessa ha ora presentato il rendiconto relativo al II trimestre 2019, il quale 
presenta un ammontare di spese liquidate pari ad € 2.821,45.-, a fronte di entrate incassate di 
complessivi € 1.305,45.-; 

 

Verificato che il documento sopra citato risulta così articolato:  

• per la spesa: con l’elenco dettagliato delle singole spese sostenute attraverso l’Ufficio 
economato, per ciascuna delle quali è richiamato il numero e la data del buono economale 
relativo, il soggetto in favore del quale il buono è stato emesso e dallo stesso sottoscritto per 
quietanza, l’entità della spesa sostenuta e la causale della stessa, nonché il capitolo di bilancio di 
imputazione, 

• per l’entrata: con l’elenco dettagliato degli incassi introitati attraverso l’Ufficio economato, per 
ciascuno dei quali è richiamato il numero e la data della bolletta di incasso economale relativo, il 
soggetto che ha effettuato il versamento, l’entità dell’incasso e l’importo dello stesso, nonché il 
capitolo di imputazione; 

 

Preso atto della sua regolarità e ritenuto pertanto utile ed opportuno procedere al rimborso 
delle somme pagate; 



 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato 
con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

 
Visto il Regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione consiliare  

n. 2 dd. 30 marzo 2001 ; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il DPGR 28.05.1999 n. 4/L ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con 

il DPGR 27.10.1999 n. 8/L; 
 

Preso atto: 
- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ex 
art. 184 del  codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ex 
art. 184 del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,  
 

d e l i b e r a 
 
 

 

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, avendone riscontrata la regolarità, il rendiconto 
presentato dalla Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria relativamente alle spese sostenute 
(ammontanti ad Euro 2.821,45.-) ed alle entrate (pari ad Euro 1.305.45.-) introitate 
dall’Economo comunale nel I trimestre 2019, come risulta dal prospetto che viene allegato alla 
presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale e denominato “allegato 1)”; 

 

2. di rimborsare le varie somme pagate con imputazione ai rispettivi missioni-programmi-titoli-
macroaggregati del bilancio di previsione 2019, come indicato nel prospetto denominato 
“allegato 2)” e per una somma complessiva di Euro 2.821,45.-; 

 

3. di introitare gli incassi dell'Ufficio Economato, per la somma di Euro 1.305.45.-, imputandola ai 
titoli delle entrate indicati nel prospetto denominato “allegato 3)”; 

 

4. di dare atto che l’Economo comunale, dott.ssa Roberta Angheben, ha provveduto a  versare in 
Tesoreria comunale il saldo risultante al 29 marzo 2019 dalla cassa entrata, pari ad Euro 
1.305.45.-, come da provvisorio n  941/19 della Tesoreria Comunale; 

 

5. di dare altresì atto che lo stesso ha provveduto a versare in Tesoreria comunale la giacenza 
risultante al 29 marzo 2019 dalla cassa uscita, pari alla differenza tra il totale dell’anticipazione 
concessa per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 ed il totale delle spese effettuate nel 



medesimo periodo, e pari ad Euro 78,55.-, come da provvisorio n 942/19 della Tesoreria  
Comunale; 

 

6. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria; 
 

7. di dichiarare il presente atto esecutivo ex 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; 

 
8. di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 

D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell’art. 4 c. 4) della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

• opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183 c. 5) del 
codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge 
Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

• ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi 
della Legge 06.12.1971 n. 1034; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di 
legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.01.1971 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 

 
 
 

 


