Delibera consiliare n. 20 dd. 07 luglio 2010
OGGETTO: Istituzione e nomina Commissione per il Bollettino Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Atteso che l’Amministrazione da qualche anno provvede alla pubblicazione di un bollettino comunale che contiene un’informazione sull’attività amministrativa e che lasci, contemporaneamente, spazi a disposizione per altre realtà esistenti sul territorio (enti, associazioni, ecc.).
Ravvisata la necessita di procedere al rinnovo della commissione comunale per il bollettino comunale in seguito alle elezioni amministrative dd. 16 maggio 2010;
Ritenuto che la Commissione sia costituita dal Sindaco che la Presiede e da cinque membri;
RITENUTO contestualmente di nominare i componenti che risultano essere proposti:
ANDRIOLLO ANNA
DALLA ROSA GIULIANA
DALSASSO NICOLETTA
MOLINARI GUIDO
STEVANIN BRUNO
Preso atto che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa ex art. 56 della Legge Regionale 4 gennaio 1993 n.1 s.m. ed integr.
Preso atto che l’adozione della presente delibera non comporta alcuna spesa pertanto non necessità di
parere di regolarità contabile né di attestazione di copertura finanziaria,
VISTO l’esito della votazione della proposta per l’istituzione della commissione approvata con ___ voti favorevoli;
VISTA l’esito della votazione per le nomine approvata con n. 08 voti favorevoli n. 4 astenuti ( Dalla rosa
Giuliana, Dal sasso Nicoletta, Molinari Guido, Stevanin Bruno);

DELIBERA
1. Di istituire la Commissione per il Bollettino Comunale nominando i componenti come di seguito indicato:
 dal Sindaco che la presiede;
 dal consigliere sig.ra ANDRIOLLO ANNA designata dalla maggioranza;
 dal consigliere sig.ra DALLA ROSA GIULIANA designato dalla maggioranza;
 dal consigliere sig.ra DALSASSO NICOLETTA designata dalla maggioranza;
 dal consigliere signor MOLINARI GUIDO designato dalla maggioranza;
 dal consigliere signor STEVANIN BRUNO designato dalla maggioranza;
2. di dare atto che la minoranza consiliare non e’ rappresentata tra i componenti di cui al punto 1) del
dispositivo della presente deliberazione in quanto non è presente nel Consiglio comunale di Castelnuovo;

3. Di dare atto che le spese per gettoni di presenza derivanti dalla presente delibera sono spese fisse istituzionali, per le quali c’è apposito stanziamento al Cap. 12 del bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario debitamente fornito.
4. di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 – IV° comma del D.P.Reg. n.
3/L di data 01.02.2005 , con voti unanimi,-al fine di consentire l'immediata nomina dei rappresentanti del Comune, garantendo in tal modo un sollecito rinnovo delle rappresentanze comunali per
l'immediata funzionalità degli organi di appartenenza.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 52, comma 13, della L.R. 04 gennaio 1993 n. 1 s.m.
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi
di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di
chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034.
i ricorsi 2) e 3) sono alternativi

