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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 221 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Regolamento comunale “Ripopoliamo Terragnolo” per 
il sostegno alla natalità: liquidazione contributi ai 
sensi dell’art. 4 – Anno 2017. 

 
 
 

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. 221 DD. 28 DICEMBRE 2017 
 
 
OGGETTO: Regolamento comunale “Ripopoliamo Terragnolo” per il sostegno 

alla natalità: liquidazione contributi ai sensi dell’art. 4 – anno 2017. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 dd. 07.06.2016 è stato 
approvato il Regolamento per disciplina del Progetto “Ripopoliamo 
Terragnolo” per il sostegno alla natalità nel Comune di Terragnolo; 

- che il suddetto Regolamento prevede l’erogazione di un contributo “una 
tantum” in favore dei nuovi nati e ai minori adottati nell'anno in cui viene 
definita l'adozione nei termini di legge, per confermare l’impegno e la volontà 
concreta dell’Amministrazione ad incentivare l’incremento demografico della 
popolazione che negli ultimi decenni ha subito un pesante calo sia per effetto 
dell’emigrazione verso i Comuni viciniori che per il saldo negativo tra nascite 
e decessi; 

- che l’art. 4 del citato Regolamento prevede che l’ammontare e la forma del 
beneficio economico sopraccitato sarà definita annualmente dalla Giunta 
Comunale con apposito provvedimento in considerazione della disponibilità di 
bilancio; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 190 dd. 12.12.2016 veniva 
stabilito di erogare il contributo per il sostegno alla natalità previsto dall’art. 4 
del Regolamento Comunale disciplinante il Progetto “Ripopoliamo Terragnolo 
in denaro nell’ importo che per l’anno in corso è stato determinato in Euro 
600,00 per ciascun nuovo nato in possesso dei requisiti previsti dal suddetto 
Regolamento; 

Viste le richieste di ammissione a contributo pervenute dai Signori Potrich 
Giuseppe, Gerola Stefania e Mattuzzi Fabrizio residenti a Terragnolo 
rispettivamente in Frazione Piazza, Valle e Campi; 

Ritenuto poter erogare ai suddetti richiedenti, in possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 6 del Regolamento comunale in oggetto, un contributo pari ad 
Euro 500,00 cadauno per i figli nati nel corso dell’anno 2017; 

Vista la disponibilità di bilancio; 

Visto il Regolamento di contabilità; 

Visto il Regolamento Comunale disciplinante il Progetto “Ripopoliamo 
Terragnolo” per il sostegno alla natalità approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 24 dd. 07.06.2016; 



 

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

Visto il parere favorevole in ordine 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; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente 
atto espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 
 
 

1. Di erogare per quanto in premessa ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 
comunale “Ripopoliamo Terragnolo”, ai Signori Potrich Giuseppe, Gerola 
Stefania e Mattuzzi Fabrizio residenti a Terragnolo rispettivamente in 
Frazione Piazza, Valle e Campi un contributo pari ad Euro 500,00 cadauno 
per i figli nati nel corso dell’anno 2017; 

2. Di incaricare per quanto di competenza l’Ufficio Ragioneria; 

3. Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.500,00 derivante dall’assunzione 
del presente provvedimento alla Missione 12 Programma 1 Titolo 1 Macro 
Aggregato 4 (cap. 2104) del bilancio di previsione 2017; 

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 che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 
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 straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai 
sensi dell’articolo 8 del D.P.G.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
entro 60 giorni ai sensi dell’articolo 2 lettera b) della Legge 6 dicembre 
1971 n. 1034. 

 

 
******* 



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 

 
  


