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COMUNE DI TERRAGNOLO 
      PROVINCIA DI TRENTO 

 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 14 

della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Presa d’atto della assegnazione di un alloggio presso 

la Residenza Comunale Protetta in fraz. Zoreri. 

 
 
 

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di febbraio alle ore 

8.30 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 X  

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHÖNSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher dott. Carlo. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Stedile 
Daniele nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 



DELIBERAZIONE N. 14 DD. 09 FEBBRAIO 2018 
 
 
OGGETTO: Presa d’atto della assegnazione di un alloggio presso la Residenza 

Comunale Protetta in fraz. Zoreri. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che presso la Casa di Accoglienza per Anziani in fraz. Zoreri 
sono disponibili alloggi per ospitare persone anziane o adulti autosufficienti e 
persone esposte al rischio di emarginazione; 

 
Ricordato che con deliberazione consiliare n. 25 dd. 07.06.2016 è stata 

approvata la Convenzione con la Comunità della Vallagarina per l’affidamento 
della gestione degli alloggi protetti della Residenza Comunale sopraccitata. 

 
Considerato che la Comunità della Vallagarina con provvedimento del 

Funzionario Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, ha approvato a 
decorrere dal 15.02.2018 e fino al 30.06.2018, eventualmente prorogabile, 
l’inserimento presso uno degli alloggi protetti in frazione Zoreri della persona 
riportata nel prospetto allegato alla provvedimento citato; 

 
Preso atto della decisione della Commissione per gli accoglimenti di cui 

all’art. 8 della Convenzione sopraccitata con il quale è stato disposto 
l’inserimento del richiedente presso la struttura protetta in Frazione Zoreri a 
decorrere dal 15.02.2018. 

 
Ritenuto per quanto sopra assegnare in locazione con decorrenza 

15.02.2018 al richiedente riportato nell’elenco allegato e residente a Terragnolo 
un alloggio singolo presso la Residenza Comunale Protetta in fraz. Zoreri, 
precisando che allo stesso sarà richiesta la corresponsione del canone di 
locazione, secondo i criteri previsti per gli alloggi di edilizia pubblica in Provincia 
di Trento, oltre alle spese di gestione dell’alloggio stesso (energia elettrica – 
riscaldamento – acqua – ecc.). 

 
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; 

 
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; 

 
Vista Convenzione dd. 08.08.2016 rep. n. 141/Atti Priv. della Comunità 

della Vallagarina. 



 
 
Visto il 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 

 

D E L I B E R A  
 
1. Di prendere atto che la Comunità della Vallagarina con provvedimento del 

Funzionario Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, ha approvato a 
decorrere dal 15.02.2018 e fino al 30.06.2018 eventualmente prorogabile, 
l’inserimento presso uno degli alloggi protetti in frazione Zoreri della persona 
riportata nel prospetto allegato alla determinazione n. 89/2018 dd. 
29/01/2018 del servizio socio-assistenziale della Comunità della Vallagarina; 

2. di dare atto che l’assegnazione dell’alloggio in parola sarà regolata da 
apposito contratto di locazione secondo lo schema allegato al presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che all’assegnatario dell’alloggio comunale sopraccitato sarà 
richiesta la corresponsione del canone di locazione secondo i criteri previsti 
per gli alloggi di edilizia pubblica in Provincia di Trento, oltre alle spese di 
gestione dell’alloggio stesso (energia elettrica – riscaldamento – acqua – 
ecc.) con decorrenza dal 15.02.2018; 

4. di incaricare per quanto di competenza l’Ufficio Ragioneria; 

5. 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. 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso 
la presente deliberazione sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai 
sensi dell’Art. 97, comma 13, del D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L, così 
come modificato con L.R. 10/98; 

 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; 

 ricorso straordinario 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 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Stedile Daniele Dott. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 15/02/2018 al 
25/02/2018. 
 
Terragnolo li, 15/02/2018 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 15/02/2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 dott. Plotegher Carlo   

 

 

 

Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   
 dott. Plotegher Carlo   

 

 
 


