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Oggetto: Compartecipazione alle spese per 
l’acquisto dell’ufficio mobile per il corpo di 
Polizia Locale della Val di Fassa. 
 
Delibera n.  243 dd.  27.12.2018 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la nota del Comun General de Fascia 
prot. n. 459 del 05.02.2018, acquisita al protocollo 
comunale il 05.02.2018 al n. 828, con la quale si 
comunica il parere favorevole del Consei di Ombolc 
all’acquisto di un ufficio mobile per il corpo di Polizia 
Locale della Val di Fassa;  

Vista la successiva nota del Comun General 
de Fascia prot. 693 del 20.02.2018, acquisita al 
protocollo comunale il 20.02.2018 al n. 1204, che 
specifica ulteriormente le modalità di riparto della 
spesa concordata fra tutte le amministrazioni 
comunali; 

Considerato che la procedura di acquisto 
dell’automezzo da adibire ufficio è stata affidata al 
Comune di Moena;  

Vista la nota del Comune di Moena registrata 
al protocollo n. 6160 del 20.09.2018 con la quale si 
precisa che la spesa complessiva per l’acquisto in 
oggetto è di circa Euro 62.000,00; 

Considerato che l’acquisto in questione è 
finalizzato a fornire al corpo di Polizia Locale un 
automezzo da adibire ad ufficio mobile per agevolare 
le attività di compilazione di atti relativi agli interventi 
degli agenti; 

Dato atto che per tale iniziativa la spesa verrà 
così finanziata: 

Euro 10.000, 00 con contributo del B.I.M. 
dell’Adige; 

Euro 22.000,00 a carico del Comune di Sen 
Jan (per la quota prevista dal ex Comune di Vigo di 
Fassa); 

Euro 30.000,00 a carico dei sei Comuni della 
Val di Fassa ripartita al 50% sulla base al numero dei 
residenti e al 50% in base alle presenze turistiche del 
2017; 

Dopo sufficiente discussione; 
Ritenuto di compartecipare all’acquisto 

dell’ufficio mobile e quindi di erogare al Comune di 
Moena la quota a carico della nostra 
amministrazione stimata in un importo massimo di 
Euro 6.000,00; 

Ritenuto quindi di impegnare la somma di € 
6.000,00 al Cap. 3727 dell’esercizio finanziario 2018, 
dando atto che si procederà alla liquidazione dello 
stesso al Comune di Moena previa presentazione 
della documentazione di spesa ed eventuale 
rideterminazione del contributo sulla base del costo 
effettivamente sostenuto; 

Se trata: Partezipazion ai cosć per comprèr n 
ofize mòbol per i Polins de Fascia. 
 
 

Deliberazion n. 243  dai 27.12.2018   
 

 

LA JONTA DE COMUN  
 

 VEDÙ la letra del Comun general de Fascia 
prot.  n. 459 dai 05.02.2018 registrèda te protocol de 
Comun ai 05.02.2018 col n. 828,  con chela che 
vegnìa metù en consaputa che l Consei di Ombolc 
aea dat jù parer positif per la compra de n ofize 
mòbol per i Polins de Fascia; 
 vedù l’autra letra del Comun General de 

Fascia, prot. n. 693 dai 20.02.2018, registrèda te 
protocol de Comun ai 20.02.2018 col n. 1204, olache 
vegnìa spezificà de miec la spartijon di cosć cordèda 
anter duta la Aministrazions de Comun; 
 
 Conscidrà che la prozedura de la compra del 

meso che vegnarà durà desche ofize la g’é stata 
data sù al Comun de Moena; 
 Vedù la letra del Comun de Moena registrèda 

te protocol ai 20.09.2018 col n. 6160, con chela che 
vegn prezisà che l cost en dut per la compra en 
costion l’é apresciapech de € 62.000,00; 
 Conscidrà che la compra en costion la vegn 

fata per ge sporjer ai Polins de Fascia n meso da 
durèr desche ofize mòbol , a na moda che i posse fèr 
più sorì a scriver jù duta la chèrtes che serf canche i 
fèsc si intervenc; 
 Dat at che, per chesta scomenzadiva, l cost l 

vegnarà finanzià coscita: 
 Euro 10.000,00 col contribut del B.I.M. de 

l’Adesc; 
 Euro 22.000,00 a cèria del Comun de Sèn 

Jan (per la pèrt che ge pervegnìa a l’ex Comun de 
Vich); 
 Euro 30.000,00 a cèria di sie Comuns de 

Fascia, spartii sù per l 50% aldò del numer di 
sentadins enciasé e per l’auter 50% aldò de la 
prejenzes turistiches 2017; 
 Dò aer descoret fora delvers l’argument; 
 conscidrà de partezipèr a la compra de l’ofize 

mòbol e, donca, de ge dèr al Comun de Moena la 
soma a cèria de nosc Comun, stimèda te la zifra 
massimala de Euro 6.000; 
 Conscidrà donca de meter a la leta la soma 

de € 6.000,00 sul Cap. 3727 de l’an finanzièl 2018, 
dajan at che la ge vegnarà paèda al Comun de 
Moena canche l’arà metù dant la documentazion del 
cost e, sencajo, calcolà da nef la somes del contribut 
aldò del cost delbon abù; 
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Accertata la competenza della Giunta 
Comunale; 

 
Visto il Codice degli Enti locali della Regione 

Trentino Alto Adige approvato con L.R. 2/2018; 
 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnico-

amministrativa espresso dal Segretario comunale 
sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 185 
del Codice degli Enti locali della Regione Trentino 
Alto Adige approvato con L.R. 2/2018 e ss. mm.; 

Visto altresì l’allegato parere di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile dell’Ufficio 
ragioneria sulla proposta di deliberazione sempre ai 
sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti locali della 
Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 
2/2018 e ss. mm; 

All’unanimità dei voti palesemente espressi 
nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 
 
1. Per i motivi di cui in premessa, di compartecipare 

alle spese per l’acquisto dell’ufficio mobile per il 
Corpo Polizia Locale della Val di Fassa; 

 
2. Di erogare al Comune di Moena un trasferimento 

fino ad un importo massimo di Euro 6.000,00 a 
copertura della quota delle spese a carico della 
nostra amministrazione; 

 
3. Di impegnare la somma di Euro 6.000,00 al Cap. 

3727 dell’esercizio finanziario 2018, dando atto 
che l’esigibilità sarà nel 2019;  

 
4. Di autorizzare l’ufficio ragioneria alla liquidazione 

del trasferimento non appena acquisita la 
documentazione di spesa, rideterminando 
l’importo in base alla spesa effettiva; 

 
5. Di inviare copia del presente provvedimento al 

Comune di Moena; 
 
6. Avverso la presente deliberazione è ammesso: 
 

a) 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 03.05.2018 n. 2; 

b) Ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199; 

c) Ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 
giorni ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 
2.7.2010, n. 104. 

 Zertà la competenza de la Jonta de Comun; 
   

 
Vedù l Codesc di Enc Locai de la Region 

autonoma Trentin Südtirol aproà co la L.R.  n. 
2/2018; 

 Vedù l parer enjontà de regolarità tecnich-
aministrativa dat jù dal Secretèr de Comun 
dintornvìa la proponeta de deliberazion aldò de l’art. 
185 del Codesc di Enc Locai de la Region Trentin 
Südtirol aproà co la L.R.  n. 2/2018 e s.m;  

           Vedù ence l parer enjontà de regolarità di 
conc dat Jù dal Responsabol de l’Ofize di conc 
dintornvìa la proponeta de deliberazion, semper aldò 
de l’art. 185 del Codesc di Enc Locai de la Region 
Trentin Südtirol aproà co la L.R.  n. 2/2018 e s.m; 

 
Con duta la stimes a una, palesèdes aldò de 

la lege  
 

D E L I B E R E A 
 

1. Per la rejons spezifichèdes sunsora, de partezipèr 
al cost per la compra de l’ofize mòbol per i Polins 
de Fascia; 

 
2. De ge dèr fora al Comun de Moena n trasferiment 

enscin a la soma massimala de € 6.000,00 per 
corir la pèrt de cost a cèria de noscia 
Aministrazion; 

 
3. De ciarièr la zifra de € 6.000,00 sul Cap 3727 de 

l’an finazièl  2018, dajan at che la sarà da poder 
scoder del 2019; 

 
4. De autorisèr l’Ofize di Conc a paèr la soma en 

costion canche l’arà ciapà la documentazion di 
cosć, calcolan da nef la zifra aldò del cost delbon 
abù; 

 
5. De ge manèr na copia de chest provediment al 

Comun de Moena;  
 
6. De contra a chest provediment vegn ametù: 
 

a) Oposizion a Jonta de Comun dant che sie 
fora l temp de sia publicazion aldò de l’art. 
183, c. 5, del Codesc di Enc Locai del la 
Region Autonoma Trentin Sudtirol aproà co la 
Lege Regionèla dai 3.05.2018 n. 2. 

b) Recors straordenèr al President de la 
Republica dant che sie fora 120 dis, aldò de 
l’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

c) Recors giurisdizionèl al T.A.R. dant che sie 
fora 60 dis, aldò de l’art. 29 del D. Lgs. dai 
2.7.2010, n. 104. 

 


