Delibera n° 31 del 09.07.2015
OGGETTO: Istituzione e nomina della commissione consiliare consultiva in materia di
attività culturali.
Il Consiglio comunale
Ravvisata la necessità di istituire la commissione consiliare consultiva in materia di attività
culturali cui affidare le seguenti competenze:
o

compiti di formulazione di proposte attuative agli organi del Comune
per lo sviluppo delle attività culturali e del tempo libero nella comunità
locale; predisposizione iniziative dirette del Comune ed estemporanee;

Ritenuto che la Commissione sia costituita dal Sindaco che la Presiede e da tre membri di
cui uno della minoranza ;
Ritenuto contestualmente di nominare i componenti:
Richiamata la deliberazione n. 22 dd. 24.06.2015, con la quale sono stati approvati gli
indirizzi generali per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende ed istituzioni;
Udite le proposte:
o la signora CAPPELLO VALENTINA (maggioranza)
o la signora PAOLI LUCIA (maggioranza )
o la signora SEGATA MARIA TERESA (minoranza)
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.
visto il nuovo Regolamento regionale in materia di indennità di carica e di gettoni di
presenza per gli amministratori locali nel quinquennio 2015–2020 (art. 19 DPReg. 1 febbraio 2005
n. 3/L)”, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 63 dd. 09.04.2015;
richiamato in particolare l’art. 18 di tale Regolamento, avente per oggetto “Gettoni di
presenza perla partecipazione alle commissioni consiliari e a quelle previste da legge o
regolamento”, il quale prevede espressamente al comma uno che gli Enti locali possano
determinare la concessione di un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione alle sedute delle
commissioni consiliari e di quelle previste da leggi o regolamenti in una misura non superiore al 50
per cento di quella spettante ai componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni;
richiamato l’art. 95, comma 3 del T.U.LL.RR.OC, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.
3/L, il quale demanda ai consigli comunali la determinazione di un gettone di presenza anche per le
sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate;
ritenuto di non corrispondere alcun gettone di presenza ai componenti della presente
Commissione;
Preso atto che è necessario procedere a votazione segreta con voto limitato ai sensi del
comma n.7 dell’art. 12 del TURLOC approvato con D.P.Reg. n. 3/L dd. 1 febbraio 2005 s.m.;

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori
designati all’inizio della seduta, per l’elezione dei componenti è il seguente:
- il sig. CAPPELLO VALENTINA (MAGGIORANZA ) voti n. 09
- il sig. PAOLI LUCIA (MAGGIORANZA ) voti n. 09
- il sig. SEGATA MARIA TERESA (MINORANZA) voti n. 05
schede bianche 0 schede nulle 0

delibera

−
−
−
−

1. Di istituire la Commissione per il Bollettino Comunale nominando i componenti come di
seguito indicato:
dal Sindaco che la presiede;
dal consigliere
signora CAPPELLO VALENTINA n. il 24.04.1989 designata dalla
maggioranza;
dalla rappresentante signora PAOLI LUCIA n. il 16.04.1968 designata dalla maggioranza;
dalla rappresentante signora SEGATA MARIA TERESA n. il 28.02.1950 designata dalla
minoranza;

2. di dare atto che i Consiglieri nominati non si trovano in alcuno dei casi di ineleggibilità o di
incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni in materia ed accettano la carica a loro conferita;
3. di non corrispondere alcun gettone di presenza ai componenti della presente Commissione;
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:
a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79,
comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
c) in alternativa alla lett. b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

