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OGGETTO: Piano operativo giovanile di zona: liquidazione saldo 
spese anno 2013 – 2014 – 2015 – 2016. 

 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle 

ore 9.30 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 X  

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. 223 DD. 28 DICEMBRE 2017 
 
 
OGGETTO: Piano operativo giovanile di zona: liquidazione saldo  spese anno 

2013 – 2014 – 2015 - 2016. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
- che con deliberazione della Giunta n. 163 dd. 19.12.2013 con la quale è stata 

impegnata la somma complessiva presunta di Euro 2.000,00 relativa agli 
oneri derivanti dalla partecipazione alle attività del piano giovanile di zona 
per l’anno 2013 comprende le iniziative autorizzate con Determinazione del 
Dirigente dell’Agenzia Provinciale per la Famiglia, la natalità e le Politiche 
Giovanili n. 362 dd. 14.10.2013; 

- che con deliberazione della Gunta Comunale n. 110 dd. 14.07.2016 è stata 
approvata la liquidazione al Comune di Vallarsa con sede in Raossi, l’importo 
di € 2.815,85 quale saldo per la partecipazione alla spesa per le iniziative dei 
piani di zona per l’anno 2013 ed al progetto “Giovani e lavoro nelle Comunità 
di montagna”; 

- che con deliberazione della Giunta n. 171 dd. 18.12.2014 è stato approvato 
l’impegno di spesa di Euro 1.631,66.- quale quota parte di spesa spettante al 
Comune di Terragnolo relativamente alle iniziative programmate nell’anno 
2014, la quale potrà essere erogata ad avvenuta presentazione della 
prescritta rendicontazione; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 dd. 03.12.2015 è stata 
approvata la liquidazione al Comune di Vallarsa con sede in Raossi, partita 
IVA 00270840226, l’importo di € 1.510,00 quale saldo per la partecipazione 
alla spesa per le iniziative dei piani di zona per l’anno 2014; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 212 dd. 29.12.2016 è stato 
approvato l’impegno di spesa per € 3.184,00, quale quota parte di spesa 
spettante al Comune di Terragnolo relativamente alle iniziative programmate 
nell’anno 2016, la quale potrà essere erogata ad avvenuta presentazione 
della prescritta rendicontazione; 

 
Vista ora la comunicazione del Comune di Vallarsa, individuato quale 

capofila del Piano, dd. 07.07.2017 prot. n. 3294 pervenuta il 07.07.2017 al n. 
1995 di prot. con la quale è stato inviato il riepilogo delle somme dovute e non 
ancora liquidate relativamente alle spese sostenute per le attività programmate 
nell’ambito del Piano Giovani di zona per gli anni 2013 -  2014 – 2015 e 2016; 

 
Considerato che dalla suddetta documentazione risulta: 

- che la spesa a carico del Comune di Terragnolo per l’anno 2013 ammonta a 
complessivi Euro 2.248,50 e pertanto con una maggiore spesa di Euro 
248,50 rispetto alla somma precedentemente impegnata; 

- che la spesa a carico del Comune di Terragnolo per l’anno 2015 ammonta a 
complessivi Euro 4.380,35 di cui Euro 797,05 per il referente tecnico di zona 



e pertanto con una maggiore spesa di Euro 2.380,35 rispetto alla somma 
precedentemente impegnata; 

- che la spesa a carico del Comune di Terragnolo per l’anno 2016 ammonta a 
complessivi Euro 3.346,79 di cui Euro 611.79 per il referente tecnico di zona 
e pertanto con una maggiore spesa di Euro 162,79 rispetto alla somma 
precedentemente impegnata; 

 
Ritenuto dover impegnare e liquidare contestualmente al Comune di 

Vallarsa la somma complessiva di € 11.485,64 a saldo della quota parte delle 
spese sostenute per le attività programmate nell’ambito del Piano Giovani di 
zona per gli anni 2013 – 2014 – 2015 e 2016; 

  
Vista la disponibilità di bilancio  
 
Visto il Piano di zona giovani 2016; 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni 

della Regione Autonoma Trentino Alto Adige D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L; 
 
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 
 

1. Di impegnare per quanto in premessa la maggiore spesa di Euro 2.791,64.-
quale maggiore quota parte di spesa spettante al Comune di Trambileno 
relativamente alle iniziative programmate e realizzate  negli anni 2013 - 2015 e  
2016, nell’ambito del Piano giovanile di zona; 
 
2. Di liquidare e pagare al Comune di Vallarsa, quale capofila del Piano la 
somma complessiva di Euro 11.854,13 a saldo della quota parte di spesa 
spettante al Comune di Terragnolo relativamente alle iniziative programmate e 
realizzate nell’ambito del Piano giovanile di zona negli anni 2013 – 2014 - 2015 
e 2016; 

 
3. Di imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto pari ad € 
11.485,64.- alla Missione 6 Programma 2 Titolo 1 Macro Aggregato 4 (cap. 
1298), per Euro 2.000,00.- gestione residui 2013, per Euro 1.631,66.- residui 
2014, per Euro 2.000,00.- residui 2015, per Euro 3.999,85.- residui 2016 e per 
Euro 1.854,13.- competenza 2017 del bilancio di previsione 2017-2019; 
 
4. 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. 



 
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 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 
Galletti dott. ing. Lorenzo Dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 10/01/2018 al 
20/01/2018. 
 
Terragnolo, lì 10/01/2018 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 10/01/2018 
 

 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 

 
  


