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COMUNE DI TERRAGNOLO 
      PROVINCIA DI TRENTO 

 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 20 

della Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO: Rettifica per errore materiale delle deliberazioni della 
Giunta Comunale n. 203 dd. 29.12.2016 e n. 200 dd. 

07.12.2017 aventi ad oggetto rispettivamente 
“Contributi per interventi di restauro e risanamento 
delle facciate esistenti: approvazione graduatoria per 
l’anno 2016” e “Regolamento per erogazione 
contributi per interventi di restauro e risanamento 
facciate edifici esistenti – Finanziamento anno 2016”. 

 
 

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di febbraio alle 

ore 19.00 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 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. 

 

 



Enunciato l’argomento si assenta ai sensi ex art. 14 del T.U.LL.RR.O.C. il Sindaco 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo. 
 
DELIBERAZIONE N. 20 DD. 12 FEBBRAIO 2018 
 
 
OGGETTO: Rettifica per errore materiale delle deliberazioni della Giunta Comunale 

n. 203 dd. 29.12.2016 e n. 200 dd. 07.12.2017 aventi ad oggetto 
rispettivamente “Contributi per interventi di restauro e risanamento 
delle facciate esistenti: approvazione graduatoria per l’anno 2016” e 
“Regolamento per erogazione contributi per interventi di restauro e 
risanamento facciate edifici esistenti – Finanziamento anno 2016”. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

- che con deliberazione n. 8 dd. 25.02.2002, esecutiva ai sensi di legge, il 
Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l’erogazione di contributi 
per interventi di restauro e risanamento delle facciate degli edifici esistenti sul 
territorio del Comune; 

- che con deliberazioni n. 203 dd. 29.12.2016 la Giunta Comunale ha approvato 
la graduatoria delle domande presentate nell’anno 2016, nonché l’ammissione 
a finanziamento delle stesse; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 dd. 07.12.2017 è stata 
approvata l’erogazione ai signori Di Costanzo Mara, Sannicolò Marcello e 
Zanetti Andrea, tutti residenti a Terragnolo, il contributo in conto capitale in 
unica soluzione concesso per i lavori di restauro e risanamento delle facciate 
degli edifici esistenti. 

Considerato che a causa di un errore materiale nei suddetti provvedimenti 
veniva richiamata la richiesta di ammissione a contributo per il recupero delle 
facciate esistenti solo il signor Sannicolò Marcello, mentre la richiesta era stata 
inoltrata anche per lo stesso immobile dalla signora Sannicolò Lia. 

Ritenuto opportuno e necessario rettificare e precisare che l’ammissione a 
contributo e la successiva erogazione del contributo assentito al signor Sannicolò 
Marcello è riferita ai signori Sannicolò Marcello e Sannicolò Lia nella misura del 
50% cadauno. 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L). 

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della 
Regione Autonoma di Trento (D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 
febbraio 2005, n. 4/L). 

Visto il Regolamento Comunale per l’erogazione di contributi per interventi di 
restauro e risanamento delle facciate degli edifici esistenti sul territorio del 
Comune; 



Preso atto: 
- del parere di regolarità tecnico – amministrativa 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; 

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Ufficio 
Ragioneria ai sensi dall’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 

 
 

D E L I B E R A 

 
1) di rettificare, per quanto in premessa esposto, le proprie deliberazioni n. 203 

dd. 29.12.2016 e n. 200 dd. 07.12.2017 come segue: 

 di approvare per quanto in premessa la seguente graduatoria delle 
domande per la concessione di contributi per interventi di restauro e 
risanamento delle facciate esistenti per l’anno 2016: 

  Importo 
presentato in 

domanda 

Importo 
Ammesso a 

finanziamento 
artt. 3-4-6 

Importo 
ammesso a 
contributo 

Art. 6 – 36% 

Punti 

1 DIENER Giulietta Euro 12.053,13 Euro 7.747,00 Euro 2.788,92 11 

2 
 

SANNICOLO’ Marcello 
SANNICOLO’ Lia 

Euro 11.652,30 Euro 10.000,00 Euro 3.000,00 11 

3 ZANETTI Andrea Euro 30.726,32 Euro 10.000,00 Euro 3.000,00 9 

 

 di erogare, per i motivi indicati in premessa, ai signori Di Costanzo Mara, 
Sannicolò Marcello e Sannicolò Lia, Zanetti Andrea, tutti residenti a 
Terragnolo, il contributo in conto capitale in unica soluzione concesso per i 
lavori di restauro e risanamento delle facciate degli edifici esistenti; 

 
2) di confermare quant’altro stabilito con le citate deliberazioni n. 203 dd. 

29.12.2016 e n. 200 dd. 07.12.2017; 
 

3) 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.; 



 
 

4) di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 23.11.1992, 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. 

 

Si dà atto che al termine rientra in aula il Sindaco dott. Ing. Galletti Lorenzo. 
 
 

******* 



 
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 20/02/2018 al 
02/03/2018 
 
Terragnolo li, 20/02/2018 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 20/02/2018 
 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   

 

 
 


