
 
 
 

 
            Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

                                                                           IL SINDACO 
                                                                    f.to MENGHINI Remo            
       Il Consigliere designato                                                                                            Il Segretario 
         f.to MENGHINI Remo                                                                                       f.to FONDRIEST dr. Marco 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

              Brez    li 16.06.2015  
 

                    Visto:      IL SINDACO                                                                                             Il Segretario 

 
 

                                                         Relazione di pubblicazione 
 
                                              stato pubblicato 
             Il presente verbale è   _________________ all’Albo Comunale di BREZ 
                                                
                                                in pubblicazione 
 

             per dieci giorni dal     16.06.2015            al            26.06.2015             senza opposizioni. 

                                                                                                                                         Il Segretario 

                                                                                                                         f.to FONDRIEST dr. Marco 
 

 
 

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 comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 79 del TULLROC approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
       Addì,………………………..                                                                                            Il Segretario 
 
 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data   15.06.2015          ai sensi del comma 
4 dell’art. 79 del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
      Addì    16.06.2015                                                                                                       Il Segretario 
                                                                                                                                                                                                                                        f.to FONDRIEST dr. Marco 
 

 
Pareri Istruttori ai sensi art. 81 del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 

Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa 

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, 
comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

      Addì…15.06.2015                                                                                                         Il Segretario 
                                                                                                                           f.to FONDRIEST dr. Marco 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Parere in Ordine alla Regolarità Contabile 
 

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di 
deliberazione in oggetto indicata. 

      Addì                                                                                                                           Il Segretario 
                                                                                                                               
                                                                                                                              

COMUNE DI BREZ 

Provincia di Trento 
 
 
 
 
 

Verbale di deliberazione N. 24 
                                               del Consiglio comunale 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

 

OGGETTO : Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, 
Aziende ed Istituzioni, art. 26, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L e s.m. 

 

               L’anno      duemilaquindici                             addì     quindici 

               del mese di                 giugno                alle ore   21,00 

               Nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, 

               recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 

               Sono presenti i signori:                                                                 ASSENTI 

                                                                                                                  

                     - MENGHINI Remo        -       SINDACO                       ……     …… 
                    - ALBERTINI Giovanni                                                  ….…    …… 
                    - ANSELMI Matteo                                                         …….     …… 
                    - ANSELMI Mauro                                                         .... …    ….… 
                    - BENETELLO Mirco                                                    …….    ……. 
                    - CORAZZA Marco                                                        …....     ….… 
                    - DONA’ Caterina                                                           ……      .…… 
                    - GRAZIADEI Gilberto                                                    .....…     …… 
                    - MENGHINI Lucio                                                          …...       …… 
                    - RUFFINI Giovanni                                                        ….....     ..… 
                    - ZUECH Milena                                                             …x..…   …… 
                     

   Assiste il Segretario comunale Signor FONDRIEST dr. Marco 
  Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor MENGHINI Remo nella sua qualità di SINDACO  

 assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

In conformità delle disposizioni di cui all’art. 36 del Regolamento di esecuzione del T.U.LL.RR.O.C. approvato con  

D.P.G.R. 12.07.1984, n. 12/L, sono stati scelti in qualità di scrutatori i Sig.ri ANSELMI Matteo e ALBERTINI Giovanni  

e designato, a norma dell’art. 49 del T.U. innanzi indicato il Sig. MENGHINI Lucio alla firma del verbale. 
 

            Inviata alla Giunta Provinciale                           VISTO E PRENOTATO 
             Il …………………………………………………               L’IMPEGNO AL CAP. 
             Prot. N. ………………………………………..                DEL BILANCIO 
             Ivi pervenuta il : 
                                                                                       Il Ragioniere 
 

  

giust.                    ingiust 



OGGETTO: Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende 
ed Istituzioni, art. 26, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, 
n.3/L e s.m. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Rilevato che ai sensi dell’art. 26, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, 
n.3/L e s.m., si rende necessario procedere alla definizione degli indirizzi per la nomina e designazione di 
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 

- Ritenuto dunque di provvedere al predetto adempimento, al fine di permettere al Sindaco di effettuare le 
nomine e le designazioni nel rispetto del termine di 45 giorni dall’insediamento, fissato dall’art. 29, 
comma 8 dello stesso D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e s.m. 

- Ritenuto altresì di individuare , oltre alle indicazioni per la nomina e le designazioni, anche le norme per 
la revoca e decadenza dei rappresentanti suddetti; 

- Udita la relazione del Sindaco, il quale illustra la proposta per la determinazione degli indirizzi per le 
nomine e designazioni; 

- Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

- Vista la L.R. 04.01.1993 n°.1 e s.m.; 

- Vista l’urgenza di provvedere; 

- Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n°.3/L; 

- Visto lo Statuto comunale; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano e separatamente per quanto riguarda l’immediata 
esecutività, 
 
 

DELIBERA 

 

1. Di fissare, per quanto in premessa esposto, ai sensi dell’art.26 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e s.m., i seguenti indirizzi cui il Sindaco deve attenersi per la nomina e la 
revoca di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni: 

 per la nomina e designazione: 

a) competenza specifica per affinità di incarico svolto all’interno dell’Amministrazione comunale o per 
disponibilità di tempo o per esperienza lavorativa e/o professionale sulle attività che costituiscono gli 
scopi dell’Ente, Azienda ed Istituzione; 

b) i rappresentanti vanno scelti preferibilmente tra i residenti del Comune, quelli scelti fuori Comune 
devono distinguersi per professionalità, cultura o esperienza nell’attività dell’Ente, Azienda od 
Istituzione; 

c) ogni rappresentante all’atto della nomina deve dichiarare di non versare in situazioni di ineleggibilità o 
incompatibilità con l’incarico e di conformarsi agli indirizzi dell’Amministrazione comunale che 
rappresenta; 

 per la revoca: 

a) quando i rappresentanti non osservino le linee di indirizzo politico amministrativo sottoscritte in sede 
di nomina; 

b) quando non svolgano un’azione amministrativa coerente con il documento politico amministrativo 
sottoscritto in sede di nomina; 

c) quando non intervengano a n.3 sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione dell’Ente senza 
giustificato motivo; 

 

 per la decadenza: 

a) per perdita dell’elettorato e dei requisiti a rivestire la carica di Consigliere comunale. 

 

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a sensi dell’art. 79 – comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

3 Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso la presente deliberazione sono 
ammessi: 
-opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m. 
-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, 
n. 1199; 
-ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 – lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034. 

 

Delibera C.C. 24/2015 

 
 


