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OGGETTO:  Impegno di spesa per premio 
traguardo volante – 46^ Marcialonga 
gennaio 2019. 
 
 
Delibera n. 245  dd.  27.12.2018 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Vista la richiesta di data 21.12.2018 
della Marcialonga Soc. coop. con sede in Loc. 
Stalimen, 4 a Predazzo, di adesione alla 
formazione del montepremi in ordine ai 
traguardi volanti in occasione della 
manifestazione della prossima Marcialonga, 
46^ edizione, che avrà luogo in data 
27.01.2019. 
 
 Ritenuto di aderire alla predetta 
proposta che comporta un vantaggio in termini 
pubblicitari per l’Amministrazione comunale. 
 
 Dato atto che il corrispettivo richiesto è 
di Euro 750,00 + IVA 22%. 
 

Visto il Codice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 
approvato con Legge Regionale 03.05.2018 
n. 2. 

 
            Presa visione dei pareri espressi ai 
sensi dell’art. 185 c.1 del Codice degli enti 
locali della Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige approvato con Legge Regionale 
03.05.2018 n. 2. 

 
 Accertata la propria competenza, in 

base all’art. 53 c. 2 del Codice degli enti 
locali della Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige approvato con Legge Regionale 
03.05.2018 n. 2. 

 
Visto lo Statuto comunale vigente;  

 
            Ad unanimità di voti favorevoli espressi 
per alzata di mano,  
 

D e l i b e r a 
 
1. Di aderire alla proposta della Marcialonga 

Soc. coop. con sede in Loc. Stalimen, 4 a 
Predazzo, con il conferimento di Euro 
750,00 + IVA 22% per la formazione del 

SE TRATA: Empegn de speisa per l zil 
sprint - Marcialonga 46 de Jené 2019.  
 
 
 
Deliberazion n. 245  dai 27.12.2018 
 
 

LA JONTA DE COMUN 
 
           Vedù la domana dai  21.12.2018 
portèda dant da la Marcialonga Soc. coop. 
con senta alò da Stalimen, 4 jà Pardac, per 
meter adum  i pesć en referiment ai zii sprint 
en ocajion de la manifestazion de la 46 
Marcialonga che la vegnarà metuda a jir ai 
27.01.2019. 
 
 
 Cherdù de tor pèrt a la proponeta 
scrita de sora ajache chesta ge porta 
nonzech a  l’Aministrazion de Comun.  
 
 Dat at che l paament domanà l’é de € 
750,00 zenza SVE 22%. 
 
 Vedù l Codesc di Enc Locai del la 
Region del Trentin Alto Adige aproà con L.R.  
03.05.2018 n. 2. 

 
           Vedù i pareres de l’ art. 185 c. 1 
Codesc di Enc Locai del la Region del 
Trentin Alto Adige aproà con L.R.  
03.05.2018 n. 2. 
 
 
          Azertèda la competenza, aldò de l’ art. 
53 c. 2 del Codesc di Enc Locai del la 
Region del Trentin Alto Adige aproà con L.R.  
03.05.2018 n. 2. 

 
 
Vedù l Statut de comun en doura;  

 
Con duta la stimes a una palesèdes 

con man uzèda,  
 

D e l i b e r e a 
 

1. De tor pèrt a la proponeta portèda 
dant da la da la Marcialonga Soc. 
coop. con senta alò da Stalimen, 4 jà 
Pardac, col dèr fora € 750,00 + SVE 
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montepremi per il traguardo volante di 
Canazei in occasione della 46^ edizione 
della Marcialonga che avrà luogo il 
27.01.2019. 

 
2. Di dare atto che l’importo complessivo di 

€uro 915,00 verrà impegnato al capitolo di 
P.E.G. n. 2000 del bilancio di previsione 
dell’E.F. 2018, gestione competenza. 

 
3. Si evidenzia, ai sensi dell’articolo 4 della 

L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m. che avverso 
la presente deliberazione sono ammessi: 

 
 

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 Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni, ai 
sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, 
n. 1199; 

 
c) Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di 

Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 
29 del D.Lgs. 2.07.2010, n.104. 

 
 

22% per meter adum l pest per l zil 
sprint de Cianacei en ocajion de la 
46a Marcialonga che la vegnarà 
metuda a jir ai 27.01.2019.  

 
2. De der lat che la soma de € 915,00 l 

vegnirà empegnà al capitol de P.E.G. 
n. 2000 del bilanz de prevision de 
l’E.F. 2018, gestion competenza. 

 
3. Vegn metù dant che aldò de 

l’articol 4 de la L.P. dai 
30.11.1992, n. 23, che contra 
chesta deliberazion  vegn ametù 
recors a:  

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) Al President de la Republica dant che 

sie fora 120 dis dal térmen de la  
publicazion, aldò de l’articol 8 del 
D.P.R. dai 24 de november del 1971, 
n. 1199. 

c) Al Tribunèl Regionèl de Giustizia 
Aministrativa da portèr dant dant che 
sie fora 60 dis dal térmen de la  
publicazion, aldò de l’articol 29 del 
D.Lgs.dai 2.07.2010, n. 104. 

 


