
COPIA 

 

 
COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 126 

della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Organizzazione concerto presso la Chiesa 

Parrocchiale in fraz. Piazza per presentazione “Padre 

Nostro di Terragnolo”: impegno di spesa relativa. 
 
 
 

L'anno duemilaquindici addì dodici del mese di novembre alle 

ore 16,30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco X  

2 BEBER Erica - Assessore   

3 CAMPANA Cristina - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher Carlo 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Stedile 
Daniele nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 
 



Deliberazione n. 126 dd. 12 NOVEMBRE 2015 
 
 
OGGETTO: Organizzazione concerto presso la Chiesa Parrocchiale in Frazione 

Piazza per presentazione “Padre Nostro di Terragnolo”: impegno di 
spesa relativa. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale nell’intento di promuovere 
iniziative a carattere storico-culturale e favorire l’aggregazione sociale della 
popolazione intende organizzare un concerto del Coro Pasubio di Vallarsa per il 
giorno 14.11.2015, presso la Chiesa Parrocchiale di Terragnolo in Fraz. Piazza, 
nel quale sarà presentata una versione del “Padre Nostro di Terragnolo” 
nell’antico idioma della Valle di Terragnolo; 

Ricordato che per la rappresentazione sopraccitata si rende opportuno e 
necessario impegnare la somma di Euro 800,00.- per la fornitura e stampa di 
materiale pubblicitario, addobbi floreali e allestimento momento conviviale; 

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

Preso atto: 

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A  

 
 
1. di impegnare per quanto in premessa la somma complessiva di Euro 800,00.- 

quale onere derivante dalla organizzazione del concerto del Coro Pasubio di 
Vallarsa per il giorno 14.11.2015, presso la Chiesa Parrocchiale di Terragnolo 
in Fraz. Piazza, nel quale sarà presentata una versione del “Padre Nostro di 
Terragnolo” nell’antico idioma della Valle di Terragnolo; 

 
2. di imputare la spesa complessiva di Euro 800,00.- al Tit. I – Funzione 5 – 

Servizio 2 – Intervento 3 ex Cap. 1300 del bilancio 2015; 



 
3. di dichiarare il presente atto esecutivo ex Art. 79/3° comma del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2006 n. 3/L; 

4. di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso 
la presente deliberazione sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 
dell’Art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
entro 60 giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

c) in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso 
straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 
8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 
* * * * * 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 

F.to IL VICE SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Stedile Daniele dott. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 20.11.2015 al 
30.11.2015 
 
Terragnolo li 20.11.2015 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 20.11.2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 dott. Plotegher Carlo   

 

 

 

Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   
 dott. Plotegher Carlo   

 

 


