
COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 53 
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE 
 

                                   

 
OGGETTO :  Erogazione contributo straordinario per acquisto  
automezzo ed attrezzatura al  Corpo V.V.F.F. di Cavedago. 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Il giorno   27.10.2014                   ad ore 18.00    
 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 
convocata la Giunta Comunale. 
 
Presenti i signori : 
 

Clamer  Marco      P 
Clamer Giulio     P 
Clamer Emanuele   P 
Roncador Isabella   P 
Zeni  Rino                       A 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sartori dott. Luigi   
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor Clamer Marco nella sua 
qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
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Oggetto: Erogazione contributo straordinario per acquisto  automezzo ed attrezzatura al  
Corpo V.V.F.F. di Cavedago. 
 
 
 

LA     GIUNTA    COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- Che il Comandante del Corpo VV.FF. di Cavedago ha depositato alla Segreteria 

Comunale il piano pluriennale 2011-2013 del Servizio Antincendi della P.A.T. con il 
quale è prevista fra l’altro l’acquisto di attrezzatura e presa in carico dell’automezzo 
Tipo Autobotte di terza categoria Mod. Ozeta Seicom  per la dotazione ed il 
potenziamento dell’attività del Corpo; 

- Che nel Bilancio di previsione dell’Esercizio 2014 CR/2012-2013 approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 19.05.2014 è  previsto specifico 
intervento straordinario in conto capitale FUNZIONE 3 – INTERVENTO 7 – codice 
2030107 – (cap. 3225). 

 
Atteso che il Corpo VV.FF. di Cavedago, formato esclusivamente da volontari, opera per 
valori etico-sociali quali la disponibilità per le esigenze della Comunità nei casi di calamità, 
vincoli boschivi e territoriali, interventi di solidarietà sociale, profondamente condivisi 
dall’Amministrazione comunale come specificatamente sancito dal proprio Statuto nella 
parte riservata ai principi ed obiettivi programmatici sui quali impernia la propria attività; 
 
Vista la richiesta del Comandante del Corpo Vigili del Fuoco di Cavedago n. prot. 2342 del 
27.10.2014 e relativi allegati dai quali emergono il prospetto riepilogativo e relative  spese 
sostenute per il costo complessivo pari ad €  15.000,00 per l’acquisto in comodato del 
mezzo sopra specificato sulle quali viene erogato il contributo di €  4.500,00 tenuto conto 
della spesa ammissibile piano 2011-2013. 
  
Ritenuto pertanto di dover erogare al Corpo Volontario  Vigili del Fuoco di Cavedago un 
contributo straordinario pari ad € 4.500,00  pari al 30% della spesa tenuto conto che il 
rimanente 70% è coperto da contributo distrettuale al fine di permettere l’acquisto in 
comodato di attrezzatura in dotazione allo stesso e sul quale è stato concesso contributo 
distrettuale; 
 
Vista l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario sulla copertura finanziaria 
della spesa da impegnare, espressa ai sensi dell’art. 19 – comma 1  – D.P.Reg. 1.02.2005 
n. 4/L, allegata alla presente deliberazione e che della stessa forma parte integrante (art. 5 
Regolamento di contabilità); 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario 
Comunale per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa, espressi ai sensi 
dell’art. 81del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, allegati alla presente deliberazione e che della 
stessa formano parte integrante ; 

 
Visto lo Statuto comunale. 

Visto il TU.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 



Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di erogare, per le motivazioni in premessa citate, al Corpo Volontario Vigili del Fuoco di 

Cavedago con sede in Loc. Soda Cavedago un contributo straordinario di € 4.500,00  
per le finalità e scopi indicati nel presente atto. 

2. Di imputare la somma sub 1) all’intervento 2030107 – cap. 3225 C/R 2012-2013 – 
Bilancio in corso già impegnata negli anni 2011-2013 a copertura della quota del 30% 
del piano triennale approvato dalla Giunta provinciale di Trento per acquisto 
attrezzatura e mezzi del Corpo Volontario Vigili del Fuoco di Cavedago. 

3. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a decorsa pubblicazione. 
4. Di  evidenziare, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la 

presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da 

presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive 
modificazioni; 

- 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 24.1.1971 
n. 1199;  

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 
60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.  



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

 IL   SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE                
Clamer Marco                                                            Sartori dott. Luigi    

_______________________________________________________________________              
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,     27.10.2014                                                                                          

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Sartori  dott. Luigi    
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Informatico del sito del Comune per 
dieci giorni consecutivi, dal 03.11.2014   al  12.11.2014 
                                                                                                                            

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Sartori  dott. Luigi    

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta. 
 
Lì,  13.11.2014 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             Sartori  dott. Luigi    
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
                                                               
Si attesta che la presente delibera, contestualmente  all’affissione all’albo viene 
comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi art. 79 - comma 2 - D.P.Reg. 1.02.2005 n. 
3/L. 
 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                             Sartori  dott. Luigi    
 
 
 
 


