
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA MAGNIFICA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI  n. 172 dd. 30 dicembre 2016 

OGGETTO: Liquidazione spese di rappresentanza. 
  
 

LA PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ 
 

 Premesso che con decreto n. 93 dd. 29 luglio 2011 - adottato ai sensi dell’art. 8 della L.P. 
16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. - il Presidente della Provincia ha disposto, con decorrenza 
01.08.2011 il trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri delle funzioni già 
esercitate a titolo di delega provinciale dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con riferimento 
ai Comuni di Lavarone e di Luserna, e dalla Comunità della Vallagarina in favore del Comune di 
Folgaria, in materia di assistenza scolastica, servizi socio-assistenziali, edilizia abitativa ed 
urbanistica; 

 
Considerato che, in relazione ai propri fini istituzionali, la Magnifica Comunità degli Altipiani 

Cimbri organizza e/o partecipa a manifestazioni, convegni e incontri con rappresentanti di altri Enti, 
Istituzioni, ecc. trovandosi spesso nella necessità di sostenere delle spese di rappresentanza, nella 
fattispecie indicate al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 14.08.1986, n. 4 e s.m.; 

 
Vista la nota dd. 22 novembre 2016 della Ditta Andreatta & Nicoletti di Trento che espone un 

costo di € 268,40 per la realizzazione della fascia in canette, doppio colore, con ricamato il logo 
della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri; 

 
Vista la nota della Presidente dd. 12 dicembre 2016 con la quale sono rendicontate le spese 

sostenute per la partecipazione all’udienza speciale del Santo Padre per il Servizio civile 
volontario, svoltasi in data 26 novembre 2016, che ammontano complessivamente ad € 285,00; 
 

Ritenuto di impegnare e liquidare in conformità le spese sopra citate, per un importo 
complessivo di € 553,40; 

 
Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come modificata con L.P. 13 novembre 

2014, n. 12; 
 
Visto lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri; 
 
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 32 dd. 22 

dicembre 2011; 
 

Visti gli artt. 28 e 79 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
 

Acquisito ed attestato nel presente provvedimento il parere favorevole di regolarità tecnico 
amministrativa e contabile, espresso dal segretario in assenza di responsabili di strutture 
amministrative; 

 
Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 17bis della L.P. 

n. 3/2006, 
 

DISPONE 
 

1. di impegnare e liquidare, per le motivazioni in premessa, le seguenti spese di rappresentanza: 
- alla Ditta Andreatta & Nicoletti di Trento la nota dd. 22 novembre 2016, per l’importo di € 

268,40; 
- alla Presidente, la nota dd. 12 dicembre 2016, relativa alla rendicontazione delle spese 

sostenute per la partecipazione all’udienza speciale del Santo Padre per il servizio civile 
volontario, svoltasi in data 26 novembre 2016, per un importo complessivo di € 285,00; 
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2. di imputare la spesa complessiva di € 553,40 al capitolo 1000 (intervento 1.01.0102) in conto 
alla competenza del corrente Bilancio di previsione; 
 

3. di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79, comma 
2, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
 

4. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, al fatto che avverso il 
presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare 
all’Organo esecutivo ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con 
D.P.Reg 1.02.2005 n. 3L; 

- straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi 
di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199; 

- giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034 e del D.Lgs. 2 luglio 
2010, n. 104. 


