COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 084
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI CREMAZIONE DEFUNTA
SIG.RA PAOLAZZI MARIA E SIG.RA MARINI BRUNA

Il giorno 28.12.2016 alle ore 20,00 Sala Giunta, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di
legge si è convocata la Giunta Comunale.

Assenti
Giust. Ingiust.
PAOLAZZI MATTEO

SINDACO

ROSSI VERA

VICESINDACO

FELICETTI ADRIANO

ASSESSORE

MENEGATTI TIZIANA

ASSESSORE

NARDIN LUCA

ASSESSORE

Partecipa il Vice Segretario Comunale
Tabarelli De Fatis Paolo
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il PAOLAZZI MATTEO nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera n.84 dd. 12.07.2016

OGGETTO: Concessione contributo per spese di cremazione defunta sig.ra Paolazzi Maria e
sig.ra Marini Bruna.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la domanda presentata dal signor Paolazzi Anselmo, agli atti sub. prot. n. 7132
dd. 28 ottobre 2016 intesa ad ottenere il contributo stabilito dall'ex Comune di Faver quale concorso
per le spese sostenute per la cremazione, comprensive delle spese di trasporto, della defunta madre
signora Paolazzi Maria;
Vista la domanda presentata dalla sig.ra Tabarelli Mariangela, agli atti sub. prot. n.
8567 dd. 27 dicembre 2016 intesa ad ottenere il contributo stabilito dall'ex Comune di Faver quale
concorso per le spese sostenute per la cremazione, comprensive delle spese di trasporto, della
defunta madre signora Marini Bruna;
Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per i Servizi Funebri e
Cimiteriali dell'ex Comune di Faver, approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 28.03.2008 e
ss.mm., ed in particolare l’art. 42;
Rilevato che la documentazione presentata è conforme a quanto stabilito nel
regolamento e nulla osta alla concessione del contributo;
Acquisiti i pareri favorevoli del Vice Segretario comunale in ordine alla regolarità
tecnico – amministrativa e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 del
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;
Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile
del servizio finanziario;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. di concedere al signor Paolazzi Anselmo il contributo di Euro 400,00.= quale concorso spese per
la cremazione (comprensiva di trasporto) della madre signora Paolazzi Maria;
2. di concedere alla signora Tabarelli Mariangela il contributo di Euro 400,00.= quale concorso
spese per la cremazione (comprensiva di trasporto) della madre signora Marini Bruna;
3. di impegnare la spesa conseguente di Euro 800,00 all’intervento 1.12.09.06, capit. 12090469 del
bilancio di previsione dell'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di disporre fin da subito la liquidazione del contributo in questione;

5. di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione
avvenuta ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n.
3/L;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla
Giunta comunale ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.
01 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i
motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)
c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai
sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)
(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Paolazzi Matteo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis Paolo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Altavalle, lì 05.01.2017

Visto:

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Tabarelli De Fatis dott. Paolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 05.01.2017 per restarvi giorni 10 consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 79, 2° C., del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai
capigruppo consiliari.
IL SINDACO
F.to Paolazzi Matteo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza riportare,
entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per cui la stessa è divenuta
esecutiva il giorno 16.01.2017 ai sensi dell'art. 79, 3° comma del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Altavalle, lì 16/01/2017
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Tabarelli De Fatis dott. Paolo

