Delibera consiliare n. 29 dd. 09.07.2015
OGGETTO: Designazione dei rappresentanti del Comune in seno al Consorzio dei Comuni della Provincia di
Trento compresi nel B.I.M. del Brenta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricorda che in data 10 maggio 2015 è avvenuta l’elezione del nuovo Consiglio Comunale, il quale, con precedenti provvedimenti, ha già provveduto alla convalida del sindaco e degli eletti;
Ravvisata la necessità che il neo eletto Consiglio Comunale proceda ora alla nomina dei rappresentanti del
Comune in seno al Consorzio B.I.M. Brenta.
Rilevato che lo Statuto del Consorzio anzidetto prevede la nomina di un rappresentante di questo Comune.

Considerato che a norma dell’articolo 4 dello Statuto del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del fiume Brenta ogni Consiglio comunale elegge il proprio
rappresentante in seduta pubblica ed a scrutinio segreto, con l’intervento della maggioranza dei Consiglieri;
Sentite le proposte formulate:
• il capogruppo di maggioranza propone il consigliere ZORTEA PAOLO;
Visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi pareri favorevoli parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1 come sostituito dall'art. 16 c. 6 della L.R.
23.10.1998 n. 10;
Dato atto che l’adozione della presente delibera non comporta alcuna spesa pertanto non necessita di espressione di parere di regolarità contabile , né di attestazione di copertura finanziaria,
Conclusasi la discussione, il Presidente, dopo aver avvertito che per risultare eletti occorre riportare la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, propone di passare senz’altro alla votazione.
Il Presidente, assistito da due scrutatori nelle persone dei Sigg.: ROVIGO SONIA e CAMPESTRIN MIGUEL
a previamente scelti dal Consiglio nel proprio seno, accerta e proclama i risultati della esperita votazione: Consiglieri
presenti e votanti n. 14;
I voti espressi, su 14 consiglieri votanti, risultano essere i seguenti:
- il Sig. ZORTEA PAOLO N. 12
- n. 02 scheda bianca
- n. 0 scheda nulla
A seguito dei risultati sopra riportati, il Consiglio Comunale
DELIBERA
1.

Di proclamare eletti in seno al Consorzio B.I.M. del Brenta il Signor Consigliere ZORTEA PAOLO. Si dà atto che nei confronti dell’eletto non sussistono cause di incompatibilità o di illeggibilità.

2.

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 s.m. , con voti favorevoli 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

