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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 144 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Approvazione rendiconto spese per Scuola Provinciale 
dell’Infanzia anno scolastico 2016/2017.  

 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di settembre alle 

ore 8.35 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 SCHONSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale supplente dott.ssa Maria Varsalona 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor STEDILE 
Daniele nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



  

DELIBERAZIONE N. 144 DD. 26 SETTEMBRE 2017 
 
 
OGGETTO: Approvazione rendiconto spese per Scuola Provinciale dell’Infanzia 

anno scolastico 2016/2017. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 

- che a partire dall’anno scolastico 1977/78 è stata istituita nel Comune di 
Terragnolo una Scuola Provinciale dell’Infanzia ad unica sezione; 

- che con deliberazione n. 971 dd. 13.6.2016 la Giunta Provinciale ha adottato 
il Programma annuale della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 
2016/2017 assegnando al comune di Terragnolo i finanziamenti per il 
funzionamento della Scuola Provinciale dell’Infanzia; 

- che con nota prot. n. 409559 dd. 2.8.2016 il Servizio infanzia e istruzione del 
primo grado della P.A.T. ha autorizzato l’aumento dell’orario del personale 
extraorganico per la scuola dell’Infanzia di Terragnolo per l’anno scolastico 
2016/2017; 

 
Presa visione delle note prot. n. 376090 dd. 6.7.2017 e prot. n. 458484 dd. 

24.8.2017 inviate dalla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Infanzia e 
Istruzione del Primo Grado recante istruzioni per la rendicontazione delle spese 
sostenute per l’anno scolastico 2016/2017; 

Effettuato l’accertamento delle spese sostenute durante detto periodo e 
rilevato che tali spese sono state tutte rendicontate sulla base del principio di 
competenza; 

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del rendiconto di gestione 
della Scuola Provinciale dell’Infanzia di Terragnolo con riferimento all’anno 
scolastico 2016/2017 e presentare la documentazione finalizzata all’ottenimento 
del contributo provinciale a saldo; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico – amministrativa e 
contabile del presente atto espressi dal Segretario comunale in assenza del 
responsabile della Ragioneria Comunale; 

Vista la L.P. 13/1997; 

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 come modificata dalla L.R. 23.10.1998, n. 10; 



Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A  

 

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute per la gestione della Scuola 
Provinciale dell’Infanzia di Terragnolo nell’anno scolastico 2016/2017 
riportante un importo complessivo di Euro 61.441,82.- per la quota 
personale e di Euro 18.618,68.- per la quota struttura; 

2. 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; 

3. 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; 

 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 
Stedile Daniele 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
SUPPLENTE 

 dott.ssa Maria Varsalona 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 29/09/2017 al 
09/10/2017. 
 
Terragnolo, lì 29/09/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
SUPPLENTE 

 dott.ssa Maria Varsalona 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 29/09/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
SUPPLENTE 

 dott.ssa Maria Varsalona 

 
________________________________________________________________ 
 

 
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 

SUPPLENTE 

 dott.ssa Maria Varsalona 

 


