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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 129 
della Giunta Comunale 

 
 
OGGETTO: Nomina dell’avv. Maria Cristina Osele di Trento in qualità 

di patrocinatore degli interessi del Comune di Terragnolo 
ai fini della promozione dinanzi alla Commissione 
Tributaria di I^ grado di Trento del giudizio per la 
revisione della rendita catastale attribuita alle pp.ee. 
1053-1055-1056-1057-1070-1071-1093 e 1105 cat. D/1 
in C.C. Terragnolo (bacino Sega-Ghesteri e relative 
strutture di servizio) dal Servizio Catasto della Provincia 
Autonoma di Trento: liquidazione acconto competenze. 

 
 

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

11.30 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 X  

 
 
 
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. 129 dd. 18 agosto 2017 
 
 
OGGETTO:  Nomina dell’avv. Maria Cristina Osele di Trento in qualità di 

patrocinatore degli interessi del Comune di Terragnolo ai fini della 
promozione dinanzi alla Commissione Tributaria di I^ grado di 
Trento del giudizio per la revisione della rendita catastale attribuita 
alle pp.ee. 1053 – 1055 – 1056 – 1057 – 1070 – 1071 – 1093 e 
1105 cat. D/1 in C.C. Terragnolo (bacino Sega-Ghesteri e relative 
strutture di servizio) dal Servizio Catasto della Provincia Autonoma 
di Trento: liquidazione acconto competenze. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 dd. 
10.10.2016 veniva stabilito quanto segue: 
- di dare atto, che con proprio provvedimento il Servizio Catasto della P.A.T. 

ha attribuito una nuova rendita catastale alle pp.ee. 1053 – 1055 – 1056 – 
1057 – 1070 – 1071 – 1093 e 1105 cat. D/1 in C.C. Terragnolo (bacino Sega-
Ghesteri e relative strutture di servizio), che appartiene alle Società AGSM 
con sede in Verona e Dolomiti Energia Spa con sede a Rovereto proprietarie 
per ½ ciascuna; 

- di dare tuttavia atto, per le ragioni esposte in premessa, che tale decisione, 
appare lesiva degli interessi comunali in quanto i criteri utilizzati hanno 
sminuito l’effettivo valore dell’immobile; 

- di promuovere pertanto nei confronti della P.A.T. – Servizio Catasto – una 
causa per la ridefinizione della predetta rendita, in quanto essa risulta 
inferiore a quella ritenuta equa, arrecando in questo modo pregiudizio ai 
legittimi interessi ed ai cespiti di entrata del bilancio del Comune; 

- di conferire mandato al Sindaco per la rappresentanza in giudizio del Comune 
di Terragnolo nella causa sopra citata, unitamente al potere di sottoscrivere 
tutti gli atti processuali; 

- di nominare allo scopo l’avv. Maria Cristina Osele di Trento in qualità di 
patrocinatore degli interessi di questo Comune nella vertenza in parola, 
rinviando ad un successivo provvedimento l’impegno di spesa; 

 
Considerato che successivamente l’Avv. Maria Cristina Osele ha 

quantificato la spesa relativa all’incarico per l’attività difensiva sopraccitata in 
complessivi Euro 7.176,00 (+ IVA e Cassa Forense. 4%); 

Vista la Determinazione del Segretario Comunale n. 214 dd. 30.12.2016 
con la quale è stata impegnata la spesa complessiva di Euro 8.931,95 (IVA e 
Cassa Forense compresi) al al Tit. I – Intervento codice 1.01.0203 ex Cap. 300 
del bilancio 2016; 



 
Vista e riscontrata regolare la fattura elettronica n. 16 – 2017 PA dd. 

29.07.2017, trasmessa ora dall’Avv. Maria Cristina Osele relativa ad un primo 
acconto delle proprie competenze e spese per un importo di Euro 4.600,00(+ 
IVA e Cassa Forense 4%) oltre ad Euro 177,23 per spese esenti; 

Ritenuto poter provvedere alla liquidazione della suddetta spesa; 

Vista la disponibilità di bilancio; 

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (D.P.G.R. 28.5.1999 N. 4/L 
modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L). 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 dd. 10.05.2016 
con la quale sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 
2016; 

Visto il Regolamento di contabilità. 

Vista la L.P. n. 23/90 e s.m.  

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

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei 
Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (D.P.G.R. 19.05.99 n. 
3/L); 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa 
del presente atto espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L come modificato 
con D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente 
atto espresso dal Responsabile della Ragioneria Comunale ai sensi dell’art. 81 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L come modificato 
con D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25. 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge  

 
DELIBERA 

 
1. Di liquidare e pagare all’Avv. Maria Cristina Osele con studio legale a Trento 

la somma di Euro 4.600,00(+ IVA e Cassa Forense 4%) oltre ad Euro 
177,23, quale primo acconto per compensi e spese relative all’attività 
difensiva svolta a favore del Comune di Terragnolo nella vertenza in atto 
dinanzi alla Commissione Tributaria di I° Grado di Trento per la revisione 
della rendita catastale attribuita alle pp.ee. 1053 – 1055 – 1056 – 1057 – 
1070 – 1071 – 1093 e 1105 cat. D/1 in C.C. Terragnolo (bacino Sega-
Ghesteri e relative strutture di servizio; 

 



2. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 6.013,71 derivante dal 
presente atto è imputata alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macro 
Aggregato 3 (cap. 300) gestione residui 2016 del bilancio di previsione 
2017; 

 
3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex Art. 79 4° 

comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, 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 T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
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 SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo Plotegher dott. Carlo 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 22/08/2017 al 
01/09/2017. 
 
Terragnolo, lì 22/08/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 22/08/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 

 

 
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile a sensi del 4° 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 

 
 
 


