
             
 

COMUNE DI TESERO 

 

Registro deliberazioni n. 12 / 2018 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: 

“ComunWEB” - Gestione del sito WEB istituzionale del Comune di Tesero:                                                          

liquidazione servizio hosting e assistenza anno 2017. 

 

 

 

  

Il giorno otto febbraio 2018 alle ore 16.04 nella sala delle sedute del Municipio di Tesero 

in seguito a convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

presieduta dal  

 SINDACO ELENA CESCHINI 

 

presenti:   

 VICESINDACO GIOVANNI ZANON 

 ASSESSORE SILVIA VAIA 

   

assenti:                     

  ASSESSORE giustificato MATTEO DELLADIO  

  ASSESSORE giustificato CORRADO ZANON  

   

 

          

assiste il   SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE ALBERTO SANTUARI 

   

                 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 



f.to L’ASSESSORE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Silvia Vaia Elena Ceschini Alberto Santuari      

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Oggetto: “ComunWEB” - Gestione del sito WEB istituzionale del Comune di Tesero:                                                                                    

liquidazione servizio hosting e assistenza anno 2017. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che con deliberazione n. 120/2015 di data 18.11.2015 della Giunta comunale è stata 

deliberata l’adesione all’offerta del Consorzio dei Comuni Trentini per la gestione del sito WEB 

istituzionale del Comune di Tesero per gli anni 2015-2016-2017. 

 

Vista la fattura n. 17300743 di data 21.12.2017, rep. n. 1628 del 21.12.2017, per l’importo 

complessivo pari a € 1.464,00 - IVA 22% inclusa - emessa dal Consorzio dei Comuni Trentini, 

con sede a Trento, relativa al servizio di hosting ed assistenza per l’anno 2017. 

 

Vista la regolarità della prestazione. 

 

Dato atto che il Comune di Tesero non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e 

si trova pertanto in gestione provvisoria di bilancio. 

 

Verificata la presenza dell’impegno trascritto all’intervento 1010203 - capitolo 370 - codice 

NOC U/1.03.02.19.001 del bilancio di previsione 2017-2019, in esercizio provvisorio, gestione 

residui passivi 2017. 

 

Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione di quanto esposto in premessa. 

 

Vista la Regolarità contributiva protocollo INAIL_9242297 del 24.10.2017. 

 

Visto il Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale   

n. 6 di data 18.04.2017. 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 

18/2015. 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm. 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 441 di data 

26.01.1994 e ss.mm. 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di 

data 21.12.2000 e ss.mm. 

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. 

 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente 

deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-



amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., e dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile 

del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 19 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento 

contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 

28 maggio 1999 n. 4/L e ss.mm. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Per quanto esposto in premessa: 

 

1. Di liquidare e pagare al Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, l’importo 

complessivo di € 1.464,00 - IVA 22% inclusa - a saldo della fattura n. 17300743 di data 

21.12.2017, rep. n. 1628 del 21.12.2017. 

 

2. Di imputare la spesa di cui sopra all’intervento 1010203 - capitolo 370 - codice NOC 

U/1.03.02.19.001 del bilancio di previsione 2017-2019, in esercizio provvisorio, gestione 

residui passivi 2017, ove risulta correttamente impegnata. 

 

3. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., 

avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005     

n. 3/L e ss.mm.; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f.to L’ASSESSORE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Silvia Vaia Elena Ceschini Alberto Santuari      

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale di deliberazione è pubblicata il giorno 

12 febbraio 2018 

all’albo e sul sito informatico comunali (http://www.comune.tesero.tn.it) 

ove rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott. Alberto Santuari 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

[X] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 

sensi ex articolo 79, comma 3, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm., il giorno 23 

febbraio 2018 

 

[   ] Deliberazione dichiarata ai sensi ex articolo 79, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 

n. 3/L e ss.mm., immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

dott. Alberto Santuari 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Certifico che la presente è copia conforme all’originale conservato agli atti 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

dott. Alberto Santuari 

 


