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COMUNE DI BRESIMO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 01/2013
del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica.

Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTICINQUE del mese di MARZO ore 20.30 nella sala
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata in prima
convocazione il consiglio comunale nella sede comunale
Sono:
presenti
DALLA TORRE MARA
ARNOLDI GIULIO
ARNOLDI MICAELA
ARNOLDI NICOLA
CICOLINI GIULIETTA
CRISTAN MANUEL PATRIZIO
DALLA TORRE LAURA
DALLA TORRE LORIS
DEPEDER STEFANO
MARCHETTI MARCO
POZZATTI SONIA
ZILLER PAOLO

Assenti
giustificati

Assenti
ingiustificati

X
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X
X
X
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X
X
X
X
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario comunale
che copia del presente verbale viene pubblicata
il giorno 02.04.2013 all'albo pretorio ove rimarrà
esposta per 10 giorni consecutivi
Addì, 02.04.2013
F.to il Segretario comunale
Rossi dott. Silvio
--------------------------------------------------------------Si attesta la copertura finanziaria
dell’impegno di spesa (dell’art. 19 del DPReg.
01.02.2005 n. 4/L)
IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Rossi dott. Silvio

Assiste il Segretario comunale dott. Rossi Silvio
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora MARA DALLA TORRE, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato

Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Segretario Comunale dà lettura del verbale della seduta del Consiglio Comunale
di data 26.11.2012;
Ritenuto il verbale degno di approvazione;
Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
Visto il vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L così
come modificato dalla L.R. 23.10.1998 n. 10;
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento contabile e finanziario
dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L ed il relativo Regolamento
di attuazione, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
Visti i seguenti pareri:
In relazione al disposto di cui all’art. 16 comma 6 della L.R. 23.10.1998 NR. 10, 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
f.to Rossi dott. Silvio

In relazione al disposto di cui all'art.16 comma 6 della L.R. 23.10.1998 NR. 10, vista la
proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
Il Segretario Comunale
f.to Rossi dott. Silvio

Con voti favorevoli nr. 10, contrari 0, astenuti 1 (Pozzatti Sonia perché assente) su
nr. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare il verbale della seduta del 26.11.2012 come letto dal segretario;
2. di dichiarare che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’art. 54, 2° comma, della L.R. 1/93 e s.m.;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
− opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 79, comma 5 del TULLRROC sopraccitato,
− ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Silvio Rossi

IL SINDACO
f.to dott.ssa Mara Dalla Torre

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Silvio Rossi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi
dell’art.9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, 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. 79 del Testo Unico delle
leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con
Decreto del Presidente della Regione il 1 febbraio 2005, n. 3/L.
Lì, 13.04.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Silvio Rossi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai
sensi del 4° comma dell’art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni
della Regione Trentino Alto Adige , approvato con Decreto del Presidente della Regione il 1
febbraio 2005 n. 4L.
La presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 9
della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, per cui la stessa è esecutiva ad ogni effetto di
legge.
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Silvio Rossi

