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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
 
 

  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 188
 della Giunta Comunale 

 
 
OGGETTO:  GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI DUSSLINGEN. INTEGRAZIONE IMPEGNO 

SPESA PER ATTIVITÀ PROGRAMMATE NEL CORSO DEL 2017. 
 
 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di ottobre alle ore diciassette e trenta nella 
sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 Assenti 
 
 Giust. Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI DUSSLINGEN. INTEGRAZIONE IMPEGNO 
SPESA PER ATTIVITÀ PROGRAMMATE NEL CORSO DEL 2017. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione nr. 120 dd. 13 giugno 2017, con la quale è stato 
approvato il programma delle iniziative da realizzarsi nel corso del 2017, volte a consolidare i rapporti 
di amicizia e collaborazione con il Comune gemellato di Dusslingen; 
 
Atteso che durante l’anno è emersa l’idea di realizzare un incontro di programmazione che veda 
anche il coinvolgimento delle Associazioni dei due Comuni gemellati; 
 
Sentita la relazione dell’Assessore Matteo Permer, che indica le modalità organizzative dell’iniziativa 
che avrà luogo come segue: 
- giorno Sabato 7 ottobre 2017 
- luogo ritrovo Monaco di Baviera 
- partecipanti  Rappresentanti del Comune: amministratori e dipendenti; 

 rappresentanti delle Associazioni: Pro Loco; SAT; 
Rigoverticale, Alpini, Anziani e Pensionati; 

 insegnanti della Scuola Media; 
 Presidente della Funivia di Mezzocorona 

 
Ritenuto di integrare l’impegno a bilancio per la realizzazione dell’iniziativa suindicata al fine di 
coprire le spese necessarie; 
 
Vista la propria deliberazione nr. 54 dd. 23 marzo 2017, con la quale è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione PEG, esercizio 2017;  
 
Vista la determinazione segretarile nr. 81 dd. 23 marzo 2017 ad oggetto: “prenotazione di spese 
minute di carattere corrente e variabile secondo quanto stabilito nel piano esecutivo di gestione – 
anno 2017;  
 
Acquisiti i seguenti pareri:  
 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile dell’ufficio Segreteria sig. Giancarlo Osti 
 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario - dott.ssa Emma Longo” 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità ed in particolare l’art. 58, relativo alle spese di 
rappresentanza; 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a 
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1. di integrare, per i motivi esposti in premessa, il programma delle iniziative da realizzarsi nel 
corso del 2017 volte a consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione con il Comune 
gemellato di Dusslingen integrandolo con l’incontro programmato sabato 7 ottobre 2017 a 
Monaco di Baviera;  
 

2. di quantificare le necessarie risorse finanziarie per la realizzazione della suindicata 
iniziativa in € 1.700,00 (spese viaggio, pranzo, rappresentanza); 

 
3. di integrare l’impegno 577/2017, registrato al cap. PEG 112, missione 1, programma 1, 

macro aggregato 1 3 2 99 11 del bilancio di previsione anno 2017, per l’importo di € 1.000,00; 

 
4. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto 

dell’art. 79, 2° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
5. di riconoscere la medesima immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79, 4° comma del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 
- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 nr. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 06/10/2017 al 16/10/2017). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Mattia Hauser 
f.to digitalmente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Adriano Ceolan 

f.to digitalmente 

 

 

 

 


