Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
IL CONSIGLIERE ANZIANO
Conter Luigi Antonio
Il Segretario
Dott. Paolo Bonvicin

=========================================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì
Il Segretario
Dott. Bonvicin Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
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 dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o
incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 100,secondo comma, del D.P.G.R. 27.02.95, n.
4/L.
Addì, …………………………..

Il Segretario

LA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Controdeduzioni del Comune n. ……………….

Con nota n………………………del………….
dalla Giunta
Ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

In data …………………………………………, ricevute
Provinciale di Trento.
Il Segretario

Il Segretario
………………………………..
……………………

Addì, ………………….

Addì, ………………………
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, ed è pervenuta alla
Giunta Provinciale di trento sub. ………………………in data
………………………………………………………………………………………………………………
Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è
divenuta esecutiva il …………………………… ai sensi dell’art.97, 1° comma del D.P.G.R. 27.02.95, n.4/L.
 La Giunta Provinciale non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione n. ……………………………. In
data ………………………….per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 97, 5° comma del D.P.G.R.
27.02.95, n.4/L.
 La Giunta Provinciale riscontrando vizi di legittimità/incompetenza ha annullato la deliberazione in seduta
del……………………………….n…………………..
Il Segretario
Addì, ………………………………….
…………………………..




La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del terzo comma dell’art. 100 del
D.P.G.R.: 27.02.95, n.4/L.

Addì

Il Segretario
Dott. Bonvicin Paolo

___________________________

COMUNE DI LIVO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione
del Consiglio comunale n. 09/14
OGGETTO:

Comunicazione del sindaco in merito alla nomina della giunta
comunale e del vicesindaco: presa d’atto.

================================================================
L’anno DUEMILAQUATTORDICI

addì UNO del mese di DICEMBRE .alle

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.100 – D.P.G.R. 27.02.95, n. 4/L)

ore 20,30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine, si
è convocato il Consiglio comunale, in prima convocazione in seduta pubblica

Certifico

Io

sottoscritto

Segretario

comunale, su conforme dichiarazione

ordinaria.

del Messo, che copia del presente

.

verbale

viene

03.12.2014

Presenti i signori:

pubblicata

all’albo

il

giorno

telematico

ove

rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Giust.

Ingiust.
Addì, 03.12.2014

ZANOTELLI FERRUCCIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Bonvicin Paolo

BELTRAMI MARIA ELENA
BENDETTI LYCIA

………………………………………

CAPOBIANCO CRISTIAN
CONTER DIEGO
CONTER LUIGI ANTONIO
CONTER NICOLA
DALLA TORRE PATRIZIA

Inviata alla Giunta Provinciale
Il ……………………………………
Prot. N. ……………………………

KOLLMANN OSKAR
ZANOTELLI FILIPPO
ZANOTELLI ROBERTO

Si
attesta
la
copertura
finanziaria
dell’impegno di spesa ( Art. 62/4, D.P.G.R.
27.02.95, n. 4/L)

ZANOTELLI WILLI
Il Responsabile di Ragioneria

Assiste il Segretario Comunale dott. Paolo BONVICIN.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Conter Luigi Antonio nella
sua qualità di Consigliere più anziano di età assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Deliberazione del consiglio comunale n.ro 09 di data 01 dicembre 2014.
OGGETTO: Comunicazione del sindaco in merito alla nomina della giunta comunale e del
vicesindaco: presa d’atto.

Premesso che ai sensi dell'art. 2 – IV° comma del Testo Unico delle Leggi Regionali sulla
composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. 1
febbraio 2005, nr. 1/L modificato dal DPReg 1 luglio 2008, n. 5/L, presiede il Consiglio Comunale il
Consigliere più anziano di età, sig. Luigi Antonio Conter, il quale, nel rispetto del disposto di cui al
quinto comma del predetto articolo, ha provveduto altresì alla convocazione del Consiglio Comunale
nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avviso di convocazione prot. n.4199 di
data 24.11.2014;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che ai sensi dell’art. 29 comma 3 del T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei
Comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 18.03.2103, n. 17 e
coordinato con la L.R. 02.05.2013, N.3 , il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un
Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
Sentito l’intervento del Sindaco neo eletto signor ZANOTELLI FERRUCCIO la quale comunica
al Consiglio che con propri provvedimenti Prot. n° 4215 e 4216 di data 26.11.2014, ha nominato
quali componenti della Giunta comunale, i Consiglieri signori:
1. ZANOTELLI WILLI
2. DALLA TORRE PATRIZIA
e con proprio provvedimento n. 4217 di prot di data 26.11.2014 ha nominato Vicesindaco
l’Assessore ZANOTELLI WILLI
- Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L ed in particolare gli artt. 16 e 18, comma 2;
- Visto il T.U. delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezioni degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L modificato dal DPReg 1
luglio 2008, n. 5/L e dal D.P.REG. 18 marzo 2013, n.17
- Visto lo Statuto comunale vigente;
Vista l’urgenza di provvedere;
Preso atto che il Segretario comunale ha espresso parere favorevole, sotto il profilo della
regolarità tecnico-amministrativa, in merito alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art.
80 del TULROC approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
PRENDE ATTO
1.

della comunicazione del Sindaco signor ZANOTELLI FERRUCCIO in merito alla nomina della
GIUNTA COMUNALE, avvenuta con provvedimenti sindacali di Prot. n° 4215 e 4216 di data
26.11.2014, nelle persone dei Consiglieri:
• ZANOTELLI WILLI
• DALLA TORRE PATRIZIA

ed alla nomina del VICESINDACO, avvenuta con provvedimento n. di Prot. 1993 del 25.05.2010
nella persona dell’Assessore ZANOTELLI WILLI.
2.

Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione,
ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni,
ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

In relazione al disposto di cui all’art. 81, del vigente TULLRROC 01/02/2005 N. 3/L, vista la
proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, del presente atto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Bonvicin Paolo

