
 
 
 

 

 
            Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

 
Il Sindaco                                                                                       Il Segretario 

                     f.to MENGHINI Remo                                                                          f.to ROSSI dr. Silvio 
 
 

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

              Brez    li   10.04.2019                                                                                     Il Segretario 
 
 

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

             per dieci giorni dal …10.04.2019 al 20.04.2019 senza opposizioni. 

                                                                                                                                             Il Segretario 
 

                                                                                                                                       f.to ROSSI dr. Silvio 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai 
sensi del comma 2 dell’art.79, del TULLRROC approvato con DPReg.01.02.2005, n. 3/L. 

 
                                                                                                                                              Il Segretario                                                                                                                                 

                                                                                                                                      f.to ROSSI dr. Silvio 
 

 

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                 ai sensi del comma 4 dell’art. 
79 del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
      Addì                                                                                                                                  Il Segretario 
                                                                                                                                       
 
 

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… 03.04.2019                                                                                                        Il Segretario 
                                                                                                                                  f.to ROSSI dr. Silvio 

_______________________________________________________________________________________ 
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  
                                               della Giunta comunale 
 
 
  

   OGGETTO: Convenzione per realizzazione lavori ampliamento Asilo Nido di Cagnò. 
 
 
 

               L’anno      duemiladiciannove                                  addì     tre 

               del mese di                 aprile                 alle ore    18,00 

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

               recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 

 

               Sono presenti i signori:                                                                    ASSENTI 

 

                                                                                                     

                 - MENGHINI REMO                        -         Sindaco                     …....    …….. 

                 - GRAZIADEI GILBERTO               -         Assessore                   …..….   ..….. 

                 - DONA’ CATERINA                       -           “        “                       ……     ..…..  

                 - CORAZZA MARCO                      -           “        “                       ……     ….. 

Assiste il Segretario comunale Signor ROSSI dr. Silvio 

   

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. 

 

 

 

                                                                            

                                                                                          VISTO E PRENOTATO 

                                                                                          L’IMPEGNO AL CAP. 

                                                                                          DEL BILANCIO 

              

                                                                                                                             Il Ragioniere 

 

 

giust.            ingiust 



Oggetto: Convenzione per realizzazione lavori ampliamento Asilo Nido di Cagnò. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che è intenzione dell’Amministrazione di Cagnò potenziare l’Asilo Nido; 
 
Considerato che il Comune di Cagnò ha predisposto una Convenzione per la compartecipazione alla 
spesa dei Comuni del futuro Comune Novella e cioè dei Comuni di Revò, Romallo, Cloz e Brez. 
 
Preso atto che tale Convenzione è stata approvata, pur con alcuni rilievi sul progetto da parte dei Consigli 
comunali di Revò, Romallo, Cloz e Cagnò, mentre il Consiglio comunale di Brez ha incaricato la Giunta di 
assumere dei dati al fine di verificare che la realizzazione dell’ampliamento dell’Asilo Nido di Cagnò non 
comporti problemi al servizio di Tagesmutter di Brez funzionante da ben 15 anni. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Preso atto che si stanno raccogliendo i dati necessari come stabilito dal Consiglio comunale di Brez; 
 
Sentite le Amministrazione comunali di Novella, 
 
Considerato che non esistono i tempi tecnici per l’approvazione della Convenzione in Consiglio prima 
dell’inoltro della domanda di contributo da parte del Comune di Cagnò; 
 
Letta la Convenzione in ogni sua parte, 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnico - amministrativa, reso dal Segretario 
Comunale; 
 
Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge 

regionale 3 Maggio 2018, n. 2; 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

 
1)Di proporre al Consiglio comunale, la bozza di Convenzione come approvato dagli altri Comuni del 
futuro Comune di Novella e cioè dei Comuni di Revò, Romallo, Cagnò e Cloz composta da n. 5 articoli 
che viene allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale. 
2) Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3° comma 
dell’art. 183 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2. 

3) Di dare evidenza, ai sensi dell’art.4 della L.P. 30.11.1992, N.23, che avverso la presente  
deliberazione sono ammessi: 

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 gg.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 DPR 24.11.1971, N.1199. 

 

G.C. 24/2019 


