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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 133 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Incontro con lo scrittore di montagna Francesco 
Vidotto: integrazione impegno di spesa. 

 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di agosto alle 

ore 9.00 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 X  

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. 133 DD. 29 AGOSTO 2017 
 
 
OGGETTO: Incontro con lo scrittore di montagna Francesco Vidotto: 

integrazione impegno di spesa. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 

- che in data 26 maggio 2017 è stato organizzato a Terragnolo presso la 
Segheria Veneziana in Frazione Sega un incontro con lo scrittore di montagna 
Francesco Vidotto, il quale in tale occasione ha presentato il suo ultimo libro; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 dd. 02.05.2017 è stata 
impegnata una somma di Euro 340,00 per la predisposizione di locandine e 
materiale pubblicitario per tale iniziativa e per la fornitura di generi di conforto 
per un momento conviviale programmato al termine dell’iniziativa suddetta e 
per il cui allestimento è stata richiesta la collaborazione dell’Ass. Banda Bassotti 
di Terragnolo; 

- che con nota dd. 05.07.2017 pervenuta a mezzo e.mail l’Associazione Banda 
Bassotti ha richiesto il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del 
buffet relativo all’iniziativa suddetta per un importo complessivo di Euro 350,00 
e pertanto con una maggiore spesa di Euro 42,94.- rispetto alla somma 
inizialmente impegnata; 

- che si rende pertanto necessario integrare l’impegno di spesa di cui alla 
deliberazione citata n. 56 dd. 02.05.2017 per ulteriori Euro 42,94.-; 

Ritenuto poter impegnare per l’iniziativa suddetta l’ulteriore somma di 
Euro 42,94, e liquidare contestualmente alla Ass. Banda Bassotti la somma 
complessiva di Euro 350,00 quale rimborso spese per l’allestimento del buffet in 
occasione della presentazione del libro “Fabro”; 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L ed in 
particolare gli artt. 21 e 22; 

Visto il regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 1 dd. 15.02.2001; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dd. 26.04.2017 con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 

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 votazione unanime e palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 

Di integrare quanto in premessa l’impegno di spesa di cui alla 
deliberazione n. 56 dd. 02.05.2017 per ulteriori Euro 42,94 relativamente alle 
spese per la realizzazione del momento conviviale offerto in occasione della 
serata di presentazione del libro “Fabro” di Francesco Vidotto, presso l’antica 
segheria veneziana; 

 
Di liquidare e pagare all’Ass. Banda Bassotti la complessiva somma di 

Euro 350,00 quale rimborso delle spese sostenute per l’allestimento del 
momento conviviale in occasione della serata di presentazione del libro “Fabro” 
di Francesco Vidotto, presso l’antica segheria veneziana in data 26.05.2017 

 
Di imputare la spesa complessiva di € 350,00 derivante dall’assunzione 

del presente provvedimento alla Missione 5 Programma 2 Titolo 1 Macro 
Aggregato 3 (cap. 1300) del bilancio di previsione 2017; 

 
Di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi dell’art. 79 3° comma del 

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

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 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 Plotegher dott. Carlo 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 08/09/2017 al 
18/09/2017. 
 
Terragnolo, lì 08/09/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 08/09/2017 
 

 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 

 
 
 


