
COPIA 

 

 
COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 123 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa per acquisto nuovo 
automezzo del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di 
Terragnolo. 

 
 

L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di agosto alle ore 

18.30 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   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHONSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

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

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 123 DD. 10 AGOSTO 2017 
 
 

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa per acquisto nuovo automezzo del 
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Terragnolo. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
- che con il piano pluriennale 2013-2015 la Provincia Autonoma di Trento  

Servizio Antincendi e Protezione Civile – ha ammesso a contributo l’acquisto 
di un automezzo polisoccorso per il Corpo VV.FF. di Terragnolo assegnando 
un contributo in conto capitale pari ad € 112.000,00 su una spesa ammessa 
di € 140.000,00; 

- che il Comune di Terragnolo ha manifestato l’interesse di avvalersi della 
Cassa Provinciale Antincendi per l’acquisto dell’autobotte ammessa a 
contributo; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 dd. 27.06.2017 è stato 
approvato il piano finanziario relativo all’acquisto di un nuovo automezzo 
autopompa per il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Terragnolo che 
prevede la spesa complessiva di € 168.300,00 al netto dello sconto del 20% 
(ONLUS) supportata dalle seguenti entrate: 

 Contributo della P.A.T. ex L.P. n. 26/88   Euro 112.000,00.= 
 Contributo del Comune di Terragnolo      Euro   56.300,00.= 

Considerato che con il suddetto provvedimento della Giunta Comunale n. 
93/2017 veniva impegnata la somma di Euro 46.00,00quale intervento 
finanziario del Comune di Terragnolo per l’acquisto del nuovo automezzo per il 
Corpo dei VV.F., rinviando a successivo provvedimento l’integrazione 
dell’impegno di spesa per la rimanente somma di Euro 9.300,00 ad avvenuta 
adozione di apposita variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2017; 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 106 dd. 18.07.2017 
con la quale è stata approvata la Prima variazione al bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 – 2019, ratificata dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 24 dd. 02.08.2017, in cui è stato previsto 
l’incremento dello stanziamento relativo alla spesa a carico del Comune per 
l’acquisto dell’autobotte per i Vigili del Fuoco di Terragno per un importo di Euro 
9.300,00 ed al cui finanziamento si provvede mediante applicazione di di canoni 
aggiuntivi concessi dal BIM dell’Adige; 

Richiamata la nota prot. n. S034/2017/332885/3.5 – CPA dd. 114.06.2017 
del Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento 
con la quale si comunica tra l’altro la necessità di assicurare la completa 
copertura finanziaria della spesa da parte del Comune per la quota eccedente il 
contributo assentito; 



Spesa complessiva presunta comprensiva di IVA 22% Euro 201.300,00.= 

Spesa complessiva da finanziare (con sconto ONLUS 20%) Euro 168.300,00.= 

Spesa ammessa a finanziamento ex L.p: n. 26/88 Euro 140.000,00.= 

Quota a carico del Comune 20% Euro   28.000,00.= 

Maggiore costo interamente a carico del Comune Euro   28.300,00.= 

Totale spesa a carico del Comune Euro 56.300,00.= 

Ravvisata la necessità di integrare pertanto l’impegno di spesa di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale n. 93/2017 per ulteriori Euro 9.300,00 al 
fine di assicurare la completa copertura finanziaria della spesa complessiva che 
rimane in capo al Comune di Terragnolo pari a € 56.300,00.= per l’acquisto 
dell’autobotte sopraccitata; 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. nella Regione T.A.A. approvato con il D.P.Reg. 
1.02.2005 n. 3/L; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa di 
cui all’art. 81 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, reso 
dal Segretario Comunale; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 81 
del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, reso dal 
Responsabile dell’Ufficio Ragioneria; 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di impegnare ad integrazione di quanto previsto con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 93 dd. 18.07.2017, l’ulteriore somma di Euro 9.300,00 al 
fine di assicurare la completa copertura finanziaria della spesa complessiva 
che rimane in capo al Comune di Terragnolo pari a € 56.300,00.= per 
l’acquisto dell’autobotte per il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di 
Terragnolo, giusto piano finanziario relativo all’acquisto di un nuovo 
automezzo autopompa che prevede la spesa complessiva di € 168.300,00 al 
netto dello sconto del 20% (ONLUS) supportata dalle seguenti entrate: 

- Contributo della P.A.T. ex L.P. n. 26/88   Euro 112.000,00.= 
- Contributo del Comune di Terragnolo      Euro   56.300,00.= 

2. Di dare atto altresì che i movimenti contabili relativi alla concessione del 
Contributo del Comune di Terragnolo previsti dal punto 1) del dispositivo, 
sono iscritti nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 per Euro 
56.300,00 parte entrata al titolo 4 tipologia 400 categoria 1 (cap. 
1016) e parte spesa alla Missione 11 Programma 1 Titolo 2 Macro 
Aggregato 3 (cap. 3228) del bilancio di previsione 2017; 

3. Di confermare quant’alto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 
93/2017 sopraccitata; 



4. Di dichiarare il presente atto esecutivo ex art. 79 3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

5. 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. 
79/5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia 
interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;  

c) 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. 24.1.1971 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 18/08/2017 al 
28/08/2017. 
 
Terragnolo, lì 18/08/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 18/08/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 

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

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
 


