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OGGETTO: Servizio antincendi - 
Approvazione del bilancio di previsione 
per l'esercizio finanziario 2019 del Corpo 
dei Vigili del Fuoco volontari di Canazei. 
 
Delibera n. 7 d.d. 30.04.2019 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Prima della trattazione si assenta il Consigliere 
Debertol Cristoforo ai sensi dell’art. 65 del 
Codice degli enti locali della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige approvato con Legge 
Regionale 03.05.2018 n. 2. 

 Preso atto che, ai sensi delle 
disposizioni che regolano l'ordinamento dei 
Corpi Volontari contenute nella L.R. 20 
agosto 1954 n. 24 e nel Regolamento di 
esecuzione approvato con D.P.G.R. 2 
dicembre 1954 n. 92, nonché nella L.P. 22 
agosto 1988 n. 26, il Comandante del Corpo 
Volontario regolarmente istituito nel Comune 
ha proposto lo schema di bilancio di 
previsione per l'esercizio 2019 secondo i 
modelli approvati con delibera n. 15211 del 
15.11.1991 dalla Provincia Autonoma di 
Trento. 
 

Preso atto inoltre che sul bilancio 
medesimo è stato espresso parere tecnico 
favorevole in data 23 aprile 2019 da parte 
del Dirigente del Servizio Antincendi della 
Provincia. 
 
 Il Sindaco invita quindi i presenti ad 
esaminare gli stanziamenti di ogni singolo 
articolo di spesa e propone che vengano 
erogati a carico del Bilancio comunale i 
seguenti contributi: 
A pareggio della parte ordinaria del Bilancio 
Euro 5.000,00 
A pareggio della parte straordinaria del 
Bilancio Euro 30.000,00 
 
 A questo punto il Sindaco, constatato 
che nessuna ulteriore proposta od 
osservazione viene formulata, sottopone 
all'approvazione dei presenti la decisione 
definitiva. 
 
 Visto il parere favorevole sulla 
regolarità tecnico-amministrativa della 
proposta di questa deliberazione. 
 
            Visto il parere favorevole sulla 
regolarità contabile della proposta di questa 

SE TRATA: Servije contra l mèl da fech – 
Aproazion del bilanz de previjion per 
l’ejercizie finanzièl 2019 del Grop di 
Studafech volontères de Cianacei. 
 
Deliberazion n. 7 dai 30.04.2019 
 

L CONSEI DE COMUN 
 

Se slontana da la sala, l Conseier Cristoforo 
Debertol aldò de la despojizions scrites te l’ art. 
65 del Codesc di Enc Locai de la Region del 
Trentin Alto Adige aproà con L.R.  03.05.2018 n. 
2.  

 
 Tout at che, aldò de la despojizions 
che regolamentea l’ordenament di Gropes 
Volontères scrites te la L.R. dai 20 de aost 
del 1954 n. 24 e tel Regolament de 
esecuzion aproà con D.P.J.R. dai 2 de 
dezember del 1954 n. 92, estra che te la 
L.P. dai 22 de aost del 1988, n. 26, l 
Comandant del Grop Volontèr scrit ite a na 
vida regolèra tel Comun l’à portà dant l 
schem de bilanz de previjion per l’ejercizie 
2019 aldò di modìe aproé co la deliberazion 
n. 15211 dai 15.11.1991 da la Provinzia 
Autonoma de Trent.  
 
 Tout at amò apede che dintornvìa l 
bilanz medemo ai 23 de oril del 2019 l 
Sorastant del Servijes contra l Mèl da Fech 
de la Provinzia l’à dat jù l parer tecnich a 
favor. 
 
 L’Ombolt l ge domanà ai conseieres 
de vardèr fora i stanziamenc de ogne artìcol 
de speisa e l porta dant che a cèria del 
Bilanz de Comun vegne dat fora chisc 
contribuc: 
A valivament de la pèrt ordenèra del Bilanz  
€ 5.000,00 
A valivament de la pèrt straordenèra del 
Bilanz  € 30.000,00 
 
 Donca l’Ombolt, dò aer vedù che no 
vegn portà dant nesciuna autra osservazion, 
l ge met dant ai prejenc de tor na dezijion 
definitiva. 
 
 

Vedù l parer positif dintornvìa la 
regolarità tecnich-aministrativa de la 
proponeta de chesta deliberazion. 

 
Vedù l parer positif dintornvìa la 

regolarità di conc de la proponeta de chesta 
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deliberazione, espresso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario;  
 
           Accertata la propria competenza, in 
base all’art. 49 c.3 lett. B del Codice degli 
enti locali della Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige approvato con Legge Regionale 
03.05.2018 n. 2. 
 
 Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 
0 e contrari n. 0, espressi in forma palese 
dai n. 13 Consiglieri presenti. 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare il bilancio di previsione 

dell'esercizio finanziario 2019 del Corpo 
dei Vigili del Fuoco Volontari di Canazei, 
nelle seguenti risultanze finali: 

deliberazion, dat jù dal Responsabol del 
Servije di Conc; 
 
Aztertèda la competenza aldò de l’ art. 49 
coma 3 letra B del Codesc di Enc Locai de la 
regfion del Trentin- Sudtirol aprà con L.R. 
dai 3 de mé del 2018 nr. 2. 
 
 

Con n. 13 stimes a favor, n. 0 che no 
l’é stat dat jù, e n. 0 de contra palesèdes con 
man uzèda dai n. 13 Conseieres che à tout 
pèrt. 

DELIBEREA 
 

1. De aproèr l bilanz de previjion de 
l’ejercizie finanzièl 2019 del Grop di 
Studafech Volontères de Cianacei, 
descheche l vegn fora: 

 
Entrate / Entrèdes 
Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente  Euro      61.032,28. = 
Arvanz de Aministrazion de l’ejercizie da dant 
Titolo   I - Entrate per servizi retribuiti    Euro        8.050,00. = 
Tìtol I – Entrèdes per servijes paé 
Titolo   II - Entrate derivanti da contributi e assegnazioni  Euro      12.812,00. = 
Tìtol II – Entrèdes che vegn cà ca contribuc e assegnazions 
Titolo III - Entrate da alienazioni e contributi in conto capitale Euro    132.000,00. = 
Tìtol III – Entrèdes da trasferimenc e contribuc en cont capital 
Titolo IV - Entrate per partite di giro     Euro               0,00. = 
Tìtol IV – Entrèdes per partides zircolères  
         ------------------------------ 
TOTALE ATTIVO/TOTAL ATIF     Euro     213.894,28. = 
                                                                                                        ================= 
Spese/Speises 
Titolo   I - Spese correnti       Euro        20.862,00. = 
Tìtol I – Speises ordenères 
Titolo II - Spese in conto capitale      Euro      193.032,28. = 
Tìtol II – Speises en cont capital 
Titolo III - Uscite per partite di giro      Euro                 0,00. = 
Tìtol III – Speises per partides zircolères 
         ------------------------------- 
TOTALE PASSIVO/TOTAL PASSIF     Euro      213.894,28. = 
                                                                                                        ================== 
2. Di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 
30.11.1992, n. 23, che avverso il presente 
provvedimento 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 Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni, ai 

2.  De dèr at, aldò de l’articol 4 de la L.P. dai 
30.11.1992, n. 23 che contra chesta 
deliberazion l’é ametù: 

 
a) Oposizion a la jonta de Comun dant che 
sie fora l trat de temp de la publicazion, aldò 
de l’artìcol 183 c. 5 del Codesc di Enc Locai 
de 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 



3 

 

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. 02.07.2010, n.104. 

l’art. 8 del D.P.R. dai 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 
02.07.2010, n. 104. 

 


