
 

COMUNE DI VALLARSA  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
N. 137  del registro delibere                       Data   08.07.2019 
 

 
OGGETTO :  Manifestazione denominata “Tintinnabula Vallis Arsiae….rintocchi nella valle”  

che si svolgeà nella giornata di venerdi  12 luglio 2019. Impegno della somma di 
presunti Euro 565,60.- ai fini del pagamento delle spese di organizzazione. 

 
Cig. Pezzelato: €. 200,00 + IVA :CIG Z95292AA09 
Cig. Comitato frazionale Obra: €. 300,00 CIG Z23292AAAF 
Cig. Floricoltura Martinelli €. 45,60 CIG Z4A292AA69 
 
 
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. Manifestazione denominata “Tintinnabula Vallis Arsiae….rintocchi nella valle”  
che si svolgeà nella giornata di venerdi  12 luglio 2019. Impegno della somma di 
presunti Euro 565,60.- ai fini del pagamento delle spese di organizzazione. 

 
Cig. Pezzelato: €. 200,00 + IVA :CIG Z95292AA09 
Cig. Comitato frazionale Obra: €. 300,00 CIG Z23292AAAF 
Cig. Floricoltura Martinelli €. 45,60 CIG Z4A292AA69 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto l’art. 3 della L.R. 14 agosto 1986, n. 4 che recita: ”sono spese di rappresentanza quelle 

sostenute per mantenere ed accrescere il prestigio dell’Amministrazione. Tali spese trovano il loro 
fondamento nell’esigenza che il Comune ha, in rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi 
all’esterno e devono essere finalizzate, nella vita di relazione del Comune, all’intento di far 
conoscere ed apprezzare l’attività svolta in favore della collettività”; 

 
Atteso al riguardo che la loro gestione è affidata alla giunta ed esse riguardano in 

particolare: 
- l’acquisto di decorazioni, medaglie, coppe, libri, foto-riproduzioni, diplomi, fiori, 

oggetti simbolici per premi od atti di cortesia in occasione di manifestazioni ed 
iniziative di particolare rilievo; 

- le colazioni di lavoro in occasione di ricevimenti; 
- l’acquisto di generi di conforto ed altri oggetti in conseguenza di convegni di studio, 

visite di rappresentanza di altri comuni ed enti pubblici; 
- i servizi di illuminazione, addobbi e simili in occasioni di solennità varie; 
- i gemellaggi con altri comuni; 
- gli scambi di esperienza con altri enti nei diversi settori di attività; 
- l’inaugurazione di opere pubbliche; 
- le onoranze funebri relative a dipendenti deceduti in attività di servizio o a persone 

che hanno rappresentato il comune o che, con la loro opera, abbiano dato lustro e 
prestigio al medesimo. 

 
 
Considerato che anche per il corrente anno e precisamente il giorno 12 luglio si svolge la 

rinnovata la tradizionale  manifestazione “Tintinnabula Vallis Arsiae….rintocchi nella valle”  , al 
fine di ricordare l’atto di consacrazione della Comunità di Vallarsa ai Sacratissimi cuori di Gesù e 
Maria, il quale era stato firmato nella Chiesa Arcipretale in data 15 luglio 1945 dalle Autorità civili 
ed ecclesiastiche della Valle; 

 
Constatato che la manifestazione  è caratterizzata dal suono a distesa, alle ore 11,00 in 

punto, delle campane delle 19 chiese e cappelle della Vallarsa, mentre nel pomeriggio i 
rappresentanti delle varie associazioni, accompagnati dalla popolazione delle diverse frazioni 
effettueranno una staffetta che ha percorso  strade e sentieri fino a raggiungere la chiesa di  Obra di 
Vallarsa;  

 
Ritenuto stante il rilevante interesse storico culturale dell’iniziativa in parola  impegnare la 

somma presunta di €. 565,60 di cui Euro 200,00 + IVA  per il trasporto con minibus dei partecipanti 
a fine manifestazione  nelle rispettive frazioni, €. 300,00 per contributo al Comitato frazionale di 
Obra  per l’organizzazione del  rinfresco ai partecipanti ed €. 45,60 dalla Floricoltura Martinelli di 



Mori per consegna piantine da portare presso la Chiesa di Obra;  
Visto il codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato 

con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018 ; 
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,  
 

DELIBERA 
 

 
1)  di impegnare, per le ragioni esposte in premessa, la somma di presunti € 565,60.- ai fini del 

pagamento delle spese di rappresentanza derivanti dalla adesione alla  manifestazione del giorno 
12 luglio u.s.., denominata “Tintinnabula Vallis Arsiae….rintocchi nella valle”   di cui Euro  
200,00 + IVA per il trasporto dei partecipanti  a fine manifestazione, Euro 300,00 per contributo 
al Comitato frazionale di Obra  per l’organizzazione  del rinfresco ai partecipanti ed €. 45,60 per 
fornitura piantine dalla Floricoltura Martinelli di Mori;  

 
2)  di dare tuttavia atto che i relativi pagamenti dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di 

cui alla legge 136/2010 che prevede l’assunzione, da parte dei beneficiari, degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali 
dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

 
3)  di dare peraltro atto che qualora le transazioni riguardanti il presente provvedimento venissero 

eseguite in difformità di quanto sopra, il Comune di Vallarsa  procederà, ai sensi dell’art. 1456 
c.c., all’immediata risoluzione di diritto dei rapporti in parola; 

 
4)  di imputare la spesa di cui al presente provvedimento, pari all’importo di lordi  €. 565,60 

derivante dall’assunzione del presente provvedimento alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1 
Macro Aggregato 03 (cap. 191) del bilancio di previsione 2019;  

 
5)  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; 
 

6)  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 11 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 

 
 
 

 


