COMUNE DI DENNO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di Deliberazione N.

19

del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica
OGGETTO:

Nomina rappresentanti in seno alla Commissione consiliare per l’assegnazione degli
alloggi di Villa Montini (art. 5 del Regolamento di gestione della struttura).

L'anno DUEMILAQUINDICI
addì
DICIASSETTE
del mese di
GIUGNO
alle ore
20.30
nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocato il Consiglio comunale.
Presenti i signori:
Assenti
giust.
INAMA FABRIZIO
BERTI ROBERTO
BERTI VERONICA
BONN ANDREA
DALPIAZ FERRUCCIO
GERVASI GIOVANNA
IORIS LICIA
PETROLLI MATTEO
PINAMONTI ANNALISA
VIELMETTI PAOLO
GERVASI DOLORES
BAZZANELLA MILENA
CAMPI ALBERTO
de RICCI STEFANO
FUITEM IVAN

ingiust

Sindaco

X

Assiste il Segretario comunale Signora FRANZOI dr. TIZIANA.
Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Signor Inama rag. Fabrizio nella sua qualità di Sindaco,
alle ore 20.40 assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato posto al nr. 8 dell’odg .
In conformità delle disposizioni di Legge sono stati scelti in qualità di scrutatori, per acclamazione
unanime, i Signori: Roberto Berti e Ivan Fuitem.
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Deliberazione consiliare nr. 19 dd. 17/06/2015
OGGETTO:

Nomina rappresentanti in seno alla Commissione consiliare per l’assegnazione
degli alloggi di Villa Montini (art. 5 del Regolamento di gestione della struttura).
IL CONSIGLIO COMUNALE

Rammentato che con delibera consiliare nr. 24 dd. 5/11/2014 è stato approvato il nuovo
Regolamento di gestione della struttura denominata Villa Montini; ai sensi dell'art. 5 di detto
Regolamento, sull’ assegnazione degli alloggi è previsto si esprima preventivamente, la
Commissione consiliare così composta:
♦ n.ro 4 consiglieri comunali di cui nr. 2 espressione della minoranza.
Detti componenti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale che li ha eletti e ai
medesimi non compete il gettone di presenza.
Riscontrata l’opportunità a seguito delle elezioni amministrative del 10 maggio u.sc. , di
provvedere a nuova nomina dei consiglieri comunali che compongono la predetta Commissione
così da garantirne l’ operatività.
Evidenziato come nell’attuale Consiglio comunale sia rappresentata la minoranza con numero 5
consiglieri.
Sentito il Sindaco che propone a far parte della Commissione in parola, per la maggioranza,
seguenti nominativi: Pinamonti Annalisa e Gervasi Giovanna.

i

Sentito il cons. Campi che per la minoranza, propone il nominativo dei consiglieri: Campi
Alberto e Gervasi Dolores.
Precisato che alla costituzione della Commissione a termini del medesimo Regolamento
provvederà il Sindaco e che i consiglieri testè designati a comporla, rimangono in carica fino alla
scadenza del Consiglio comunale che li ha eletti.
Acquisito il preventivo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa
espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 56 della L.R. 1/93 come modificato dalla L.R.
10/98;
Posta in votazione la proposta congiunta della maggioranza e della minoranza, con voti favorevoli
unanimi espressi dai 14 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA

1.

Di nominare a far parte della Commissione paritetica di cui all’art. 5 (Assegnazione) del
Regolamento di gestione di Villa Montini, i consiglieri comunali:
-

ANNALISA PINAMONTI e GIOVANNA GERVASI, per la maggioranza;
ALBERTO CAMPI e DOLORES GERVASI per il gruppo di minoranza.

2.

Di dare atto che nei confronti degli eletti non sussistono cause di incompatibilità ed
ineleggibilità, e che l’organismo in argomento sarà ufficialmente costituito con atto del
Sindaco.

3.

Di informare che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, avverso alla presente deliberazione,
esecutiva a pubblicazione avvenuta, è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di
pubblicazione (art. 54 L.R. 1/1993 e ss.mm.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione (art. 29 del D.lgs. 104/2010), o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Inama Fabrizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Franzoi dr. Tiziana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
lì

18 giugno 2015
Il Segretario Comunale
Franzoi dr. Tiziana

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – comma 1 – D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L)
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 18 giugno 2015
all'albo pretorio ove rimarrà
esposta per 10 giorni consecutivi..
Il Segretario Comunale
Franzoi dr. Tiziana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata
pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare entro 10 giorni dall’affissione,
denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, terzo
comma, del D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L.
Denno,

29 giungo 2015
Il Segretario Comunale
Franzoi dott. Tiziana

