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Verbale di deliberazione N. 24 del 09-04-2014 
della GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO:  regolamento per la disciplina di contributi a privati  relativamente  alla  tinteggiatura  o al 

restauro esterno di fabbricati compresi nel centro urbano di Imer: ammissione a 

contributo richieste pervenute nel trimestre gennaio - marzo 2014 . .  

  

L’anno Duemilaquattordici, addi Nove, del mese di Aprile, alle ore 17:30, nella sede 

municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta 

Comunale con l’intervento dei Signori: 

 
 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

BELLOTTO GIANNI X    BRENTARO MARIANGELA X    
BETTEGA ENNIO X    IAGHER SANDRINA X    
LOSS ANTONIO X        

 
 

 

Assiste il Segretario comunale NICOLAO dott Giovanni. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor BELLOTTO GIANNI, in qualità di 

Sindaco, assume la presidenza della seduta e la dichiara aperta  per la trattazione dell'oggetto 

suindicato. 
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Delibera di Giunta n° 24 del 09-04-2014 

 

Oggetto: regolamento per la disciplina di contributi a privati  relativamente  alla  tinteggiatura  o al 

restauro esterno di fabbricati compresi nel centro urbano di Imer: ammissione a 

contributo richieste pervenute nel trimestre gennaio - marzo 2014 .  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 07 dd.02.03.2006 con la quale è stato 

approvato il nuovo “Regolamento per la disciplina di contributi a privati relativamente alla 

tinteggiatura o al restauro esterno di fabbricati compresi nel centro urbano di Imer”; 

richiamati in particolare gli artt. 8 e 9 del predetto Regolamento che testualmente recitano: 

Articolo 8 

Ai fini dell’ammissione a finanziamento le domande saranno valutate ogni trimestre dalla Giunta 

comunale, la quale assegnerà alle pratiche un ordine di priorità sulla base dei seguenti elementi: 

a) completezza dell’intervento previsto rispetto alle dimensioni della facciata; 

b) presenza nella facciata di significativi elementi storico - artistici, quali affreschi o decorazioni, 

dei quali sia previsto il restauro; 

c) contiguità dell’edificio oggetto dell’intervento rispetto ad altri edifici per i quali sia stata 

presentata domanda di ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento o che comunque 

siano già stati oggetto di interventi di restauro o tinteggiatura in tempi recenti; 

d) localizzazione dell’edificio sulla viabilità principale. 

In caso di parità di requisiti si considera l’ordine cronologico delle domande. 

Articolo 9 

Se le domande di finanziamento dovessero essere superiori alle disponibilità di bilancio, le stesse 

saranno ammesse a contributo con priorità negli esercizi successivi, tenendo conto della data di 

presentazione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.; 

 

viste le domande di ammissione a contributo (tutte per tinteggiatura esterna) pervenute nel trimestre 

gennaio - marzo 2014 qui di seguito riportate: 

1) Giovanni GOBBER nato a Siror il 21.09.1947 residente a Imer in Località I Masi  n. 12 per la 

casa di abitazione in in Località I Masi  n. 12 p.ed.318/1  cc. Imer  (domanda pervenuta il 

14.01.2014 prot. n. 67); 

 

 

ritenute dette domande conformi al Regolamento approvato e pertanto ammissibili a finanziamento 

secondo il seguente ordine di priorità: 

1) Giovanni GOBBER nato a Siror il 21.09.1947 residente a Imer in Località I Masi  n. 12 per la 

casa di abitazione in in Località I Masi  n. 12 p.ed.318/1  cc. Imer  (domanda pervenuta il 

14.01.2014 prot. n. 67); 

 

 

visti i pareri espressi dalla Commissione Edilizia comunale ai sensi dell’art. 4 del Regolamento; 

 

ricordato che l’intervento finanziario concesso dal Comune di Imer per la tinteggiatura esterna è 

stabilito in euro 4 al mq. con un limite massimo di euro 1.000,00 per intervento, mentre per il 

restauro esterno (art.6) è previsto un contributo fino all’80% della spesa ammessa a finanziamento; 

 

ritenuto di demandare a successivi provvedimenti del responsabile del servizio tecnico comunale la 

liquidazione del contributo spettante,  previa verifica del lavoro eseguito, della superficie 
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tinteggiata, delle disponibilità di bilancio nonché previa esibizione della documentazione contabile 

comprovante la spesa sostenuta; 

 

visto il T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L; 

 

visto lo Statuto comunale; 

 

acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico – 

amministrativa dell’atto,  ai sensi dell’art. 16 – 6^ comma della L.R. 23.10.1998 n. 10; 

 

visto il parere di regolarità contabile reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 4 

del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consigliare n. 37 di data 22.12.2000; 

 

a voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge per alzata di mano, 

 

 

D E L I B E R A 

  

1) Di ammettere a finanziamento, ai sensi del Regolamento comunale approvato con  

deliberazione del Consiglio comunale n. 07 dd.02.03.2006, le seguenti domande relative alla 

tinteggiatura  o al restauro esterno di fabbricati compresi nel centro urbano di Imer, secondo 

l’ordine di priorità qui riportato: 

 Giovanni GOBBER nato a Siror il 21.09.1947 residente a Imer in Località I Masi  n. 12 

per la casa di abitazione in in Località I Masi  n. 12 p.ed.318/1  cc. Imer  (domanda 

pervenuta il 14.01.2014 prot. n. 67); 

 

2) di demandare a successivi provvedimenti del responsabile del servizio tecnico comunale la 

liquidazione del contributo spettante,  previa verifica del lavoro eseguito, della superficie 

tinteggiata, delle disponibilità di bilancio nonché previa esibizione della documentazione 

contabile comprovante la spesa sostenuta. 

 

3) Di imputare la spesa complessiva al cod. 2090107 - cap. 3395 – del bilancio in corso che 

presenta adeguata disponibilità. 

 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.79 

comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni approvato 

con DPReg. 01.02.2005 n.3/L. 
 
 

 

RICORSI AMMINISTRATIVI 

Si rammenta ai sensi dell’art. 5 comma 6 della L.R. 13/93 che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Regionale di 

Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dal termine della pubblicazione dello stesso e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni dal termine della pubblicazione. 

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta comunale , entro il periodo di pubblicazione. 

Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell’opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva. 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

 L’ASSESSORE DELEGATO Il Sindaco  Il Segretario comunale 
    f.to IAGHER Sandrina                   f.to BELLOTTO GIANNI f.to NICOLAO dott Giovanni 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79, primo comma, del T.U.O.C.. approvato con  D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale viene pubblicato il giorno 11-04-
2014 all’Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per  dieci giorni consecutivi. 

Imer, lì 11-04-2014.- 

 Il Segretario comunale 
 f.to NICOLAO dott Giovanni 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
(Art. 79, secondo comma, del T.U.O.C.. approvato con  D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

 
 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, data di pubblicazione, ai capigruppo, ai 
sensi dell’art. 79 comma 2 del T.U.O.C.  approvato con D.P.Reg. 01.02.2005n. 3 /L. 

Imer, lì 11-04-2014.- 

 Il Segretario comunale 
 f.to NICOLAO dott Giovanni 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.79 el 
D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3 /L. 

Imer, li 11-04-2014.- 
 

 Il  Segretario comunale 

 f.to NICOLAO dott Giovanni 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Imer, lì 11-04-2014.- 

 Il Segretario comunale 

 NICOLAO dott Giovanni 
 

 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 
 
Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate denuncie di 
incompetenza o contrasto con atti d’indirizzo del Consiglio da parte dei Consiglieri Comunali, ai sensi 
dell'art.51 della Legge Regionale 04 gennaio 1993 n. 1 come modificato dalla Legge Regionale 23 ottobre 
1998 n.10. 
Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione  non sono state presentate istanze di 
opposizione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 

Imer  lì,  

 Il Segretario comunale 

 NICOLAO dott Giovanni 


