
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 125 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle ore 12,00 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Paluselli Renzo Assessore   

Vinante Katia Assessore 
 

 

Delladio Katia Assessore 
 

 
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Alberto Santuari 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Liquidazione di quota delle spese sostenute per la realizzazione del 

“Dizionario toponomastico trentino: i nomi locali dei Comuni di Tesero, 

Panchià e Ziano di Fiemme”. Rimborso al Comune di Ziano. 



OGGETTO:  Liquidazione di quota delle spese sostenute per la realizzazione del 
“Dizionario toponomastico trentino: i nomi locali dei Comuni di Tesero,  
Panchià e Ziano di Fiemme”. Rimborso al Comune di Ziano.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che le Amministrazioni comunali di Tesero, Panchià e Ziano di Fiemme 
si sono accordate per partecipare alla redazione ed alla pubblicazione del volume 
dizionario toponomastico trentino dedicato ai territori dei rispettivi comuni denominato “I 
nomi locali del Comune di Tesero, Panchià e Ziano di Fiemme.”  Si è trattato di una 
iniziativa realizzata in via principale dalla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia 
di Trento con proprio personale e con la collaborazione di esperti locali, mentre l’intervento 
dei Comuni ha riguardato gli incarichi per la redazione delle note geografiche, la 
predisposizione delle mappe tematiche e la stampa dei volumi; 
 

Premesso che il Comune di Ziano di Fiemme si era assunto l’onere della regia 
dell’intervento, dell’affidamento degli incarichi di stampa della mappe tematiche e dei 
volumi, della richiesta del contributo successivamente concesso dal B.I.M. ADIGE per € 
8.673,00.-;  

 
Richiamata la propria delibera n. 117 di data 03 dicembre 2015 avente ad oggetto: 

”Pubblicazione del volume del Dizionario toponomastico trentino dedicato ai Comuni di 
Tesero, Panchià e Ziano di Fiemme: approvazione del riparto delle spese e delega al 
Comune capofila”;  
 

Dato atto che l’iniziativa è stata realizzata ed ogni Comune ha ricevuto i volumi da 
distribuire alle famiglie residenti; con propria nota dd. 04.05.2017 assunta al protocollo 
comunale in data 08.05.2017 sub nr. 1236/A, il Comune di Ziano di Fiemme ha provveduto 
a stilare il resoconto della spesa sostenuta, richiedendo il rimborso della quota a carico del 
Comune di Panchià;  
 

Accertato che la spesa complessiva è stata di € 33.306,20.- il contributo concesso 
dal BIM ADIGE è stato di € 8.673,00 ( introitato dal Comune di Ziano) la spesa netta da 
ripartire in base agli abitanti residenti-censimento 2011 è pari ad € 24.633,20.-; 
  

Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Ziano di Fiemme con nota citata 
ed agli atti prot. n. 1236/A, si rileva che la spesa a carico del comune di Panchià è pari ad 
€ 3.571,30;  
 

Ritenuto corretto il conteggio e necessario provvedere al trasferimento della spesa 
così ripartita, si provvede a liquidare al Comune di Ziano di Fiemme la somma di € 
3.571,30; 
 

Verificata la disponibilità all’intervento 2050205 - capitolo 205261 codice NOC 

U/2.02.01.99.001_ del corrente bilancio 2017-2019, gestione residui 2016, approvato con 

deliberazione del C.C. n. 7 dd. 08.05.2017; 
 
Visto il bilancio di previsione 2017 -2019 approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 7 di data 08.05.2017; 
 



Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi 
della L.P. 18/2005; 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.; 

 

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 

di data 16.04.2008 e ss.mm.; 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 21 di data 28.12.2000 e ss.mm.; 

 

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

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L e ss.mm.; 

 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti 

nella presente deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., e dell’attestazione di copertura 

finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 19 del 

T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 

Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e ss.mm. 
 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 
D E L I B E R A 

 

1) Di confermare che il volume dizionario toponomastico trentino: i nomi locali dei 
comuni di Tesero, Panchià e Ziano di Fiemme è in fase di distribuzione presso le 
famiglie residenti nel Comune di Panchià e pertanto è necessario liquidare e pagare 
al Comune di Ziano di Fiemme la quota di spese a carico del Comune di Panchià 
nell’importo di € 3.571,30 come richiesto con nota dd. 04.05.2017, acquisita al prot. 
comunale n. 1236 di data 08.05.2017; 
 

2) Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento all’intervento 2050205 
capitolo 205261 – codice NOC U/2.02.01.99.002 per €. 3.571,30 del corrente 
bilancio 2017-2019, gestione residui 2016, che presenta la dovuta disponibilità; 
 

3) Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., 
avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L e ss.mm.; 
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 
dell’articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 
giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  
 

 


