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COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 18 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Servizio antincendi. 
Approvazione bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2017. 

 

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di aprile alle 

ore 19.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 DIENER Gianluca - Consigliere   

4 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

5 GEROLA Angelo - Consigliere   

6 GEROLA Danilo - Consigliere   

7 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

8 PETERLINI Fausto - Consigliere   

9 SCHONSBERG Marco - Consigliere   

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere   

12 STEDILE Francesco - Consigliere   

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n..3 dell’ordine del giorno. 
 
 



DELIBERAZIONE N. 18 DD. 26 APRILE 2017 
 
OGGETTO: Servizio antincendi: approvazione bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2017. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Dà atto che in base alla L.P. 13 dicembre 1982, n. 27 spettano al Corpo i 
seguenti contributi: 

 al Corpo Volontario del Capoluogo per il servizio antincendi 
interessante l’intero distretto o comprensorio contributo di  € …………………. 

 al Corpo Volontario del Capoluogo € …………………. 

 al Corpo Volontario della Frazione di  € …………………. 
 al Corpo Volontario della Frazione di  € …………………. 
 al Corpo Volontario della Frazione di € .……………….. 

 
Dà atto inoltre che la Giunta Provinciale a termini dell’art. 3 della L.R. 21 

gennaio 1963, n. 2 ha deliberato di erogare il seguente contributo straordinario 
per l’esercizio in corso: 

 al Corpo Volontario del Capoluogo € …………………. 
 al Corpo Volontario della Frazione di  € …………………. 
 al Corpo Volontario della Frazione di  € …………………. 
 al Corpo Volontario della Frazione di €  .………………… 

 
Il Presidente 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: 

per il pareggio della parte ordinaria del bilancio: 

 al Corpo Volontario del Capoluogo € 2.000,00 
 al Corpo Volontario della Frazione di  € …………………. 

 al Corpo Volontario della Frazione di  € …………………. 
 al Corpo Volontario della Frazione di €  .………………… 

Totale dei contributi ordinari a carico del Comune € 2.000,00 

per il pareggio della parte straordinaria del bilancio: 

 al Corpo Volontario del Capoluogo € …………………. 

 al Corpo Volontario della Frazione di  € …………………. 
 al Corpo Volontario della Frazione di  € …………………. 
 al Corpo Volontario della Frazione di € ….……………… 

Totale dei contributi straordinari a carico del Comune €  



Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa 
e contabile, espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria. 

A questo punto il Presidente, constatato che nessuna ulteriore proposta od 
osservazione viene formulata sottopone all’approvazione dei presenti la 
seguente decisione definitiva: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

a) di erogare a carico del bilancio comunale dell’esercizio 2017 i seguenti 
contributi ordinari e straordinari, in favore dei Corpi Volontari 
regolarmente istituiti in questo Comune, a pareggio del rispettivo bilancio 
previsione per l’esercizio 2017. 

 

CORPO VOLONTARIO 

AMMONTARE DEL 

Contributo 
ordinario 

Contributo 
straordinario 

Del Capoluogo…………………..€ 2.000,00  

Della Frazione di………………..€   

Della Frazione di………………..€   

Della Frazione di………………..€   

                        TOTALI      € 2.000,00  

b) di provvedere con separata deliberazione alle eventuali variazioni del 
bilancio comunale; 

c) di approvare l’allegato bilancio di ciascuno dei Corpi Volontari 
regolarmente istituiti in questo Comune, nelle seguenti risultanze finali in 
termini di competenza: 



 

 BILANCIO DEL CORPO VOLONTARIO 

(COMPETENZA) 

 del Capoluogo 
della Frazione 

di ………....... 

della Frazione 

di …………… 

della Frazione 

di ................ 

Avanzo d’Amministrazione presunto 
dell’esercizio precedente € 

300,00 
   

Tit. I – Entrate per servizi retribuiti € 200,00    

Tit. II – Entrate derivanti da contributi 
ed assegnazioni € 

5.000,00 
   

Tit. III – Entrate derivanti da alienazioni 
ecc. € 

==== 
   

Tit. IV – Entrate per partite di giro  € ====    

TOTALE ATTIVO  € 5.500,00    

Tit. I – Spese correnti  € 5.200,00    

Tit. II – Spese in conto capitale € 300,00    

Tit. III – Spese per partite di giro € ====    

TOTALE PASSIVO € 5.500,00    

 

d) di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi dell’art. 79/3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L; 

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

 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 ; 

 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; 

 ricorso straordinario 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 SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 05/05/2017 al 
15/05/2017 
 
Terragnolo li, 05/05/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 05/05/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata eseguibile ai sensi del 3° comma art..79 T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  

 


