
Comune di Sant'Orsola Terme
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.05

OGGETTO: Verifica schedario elettorale I° semestre 2019.

L'anno  duemiladiciannove addì  quattordici  del mese 
di gennaio ad ore 18.30

14 gennaio 2019
nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati 
a  termini  di  legge,  è  stata  convocata  la  Giunta 
comunale.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato 
all'Albo Comunale il

Presenti i Signori: Assenti 18 gennaio 2019
giust. ing.

Fontanari Ivano Sindaco per dieci giorni consecutivi
Girardi Federico Assessore
Moser Sandra Assessore IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Pallaoro Marco Assessore f.to Dott. Oliviero Battisti
Pallaoro Ornella Assessore

Il presente provvedimento è soggetto a 
pubblicazione  ai  sensi  dell'art.7, 
comma 1, lettere a), b) e c) della Legge 
Regionale 13.12.2012, n.8.

Assiste il Vicesegretario Comunale
Dott. Oliviero Battisti

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il 
Signor Ivano Fontanari, nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: Verifica schedario elettorale I° semestre 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

•

Premesso che:

-in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, 
Palù  del  Fersina,  Sant’Orsola  Terme  e  Vignola  Falesina  la  convenzione  per  la  gestione 
associata delle attività e i compiti ai sensi dell’art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.;
-l’art. 5 della convenzione citata prevede che “I Comuni aderenti alla presente convenzione  
designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata.  
La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta  
la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti”.
 I responsabili  dei  servizi  della  gestione  associata  sono pertanto i  dirigenti  incaricati  alla 
preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la 
nomina dei responsabili  delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle 
Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d’intesa con la Conferenza dei Sindaci.”;
-  la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d’intesa ha individuato,  per i 
servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la 
gestione associata;
- visto che la materia oggetto della presente determinazione è di competenza della Direzione 
Servizi ai cittadini del Comune di Pergine Valsugana;

Rilevato  che,  ai  sensi  dell’art.  185 del  Codice  degli  Enti  locali  della  Regione  Autonoma 
Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. sulla proposta di 
deliberazione relativa all’oggetto ha espresso i pareri di competenza:
- il Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini, Torghele Liviana, parere favorevole sotto il 
profilo della regolarità tecnico-amministrativa dd. 11.01.2019;

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi 
dell’art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Considerato che il comma 6 dell'articolo 6 del T.U. 20 marzo 1967, n. 233, stabilisce che "la 
Giunta comunale verifica, quando lo ritiene opportuno, e in ogni caso, nei mesi di gennaio e 
luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale";

Visto il paragrafo 45 della circolare del Ministero dell'Interno n. 965/Ms. del 18 maggio 1967;
vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018);

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi 
dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 27.12.2018 con cui è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2019 – 2021 e del Documento unico di Programmazione (DUP) 2019 – 
2021;

Dopo esauriente discussione, ad unanimità dei componenti presenti e votanti in forma palese 
per alzata di mano;

DELIBERA



1. Di procedere alla verifica dello schedario elettorale, che risulta tenuto regolarmente.
2. Di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.  183, 
comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della 
Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige”  (supplemento  n.  2  dal  B.U.  n.  19/I-II  del 
20/05/2018) e ss.mm.

*******************

Ai  sensi  dell’art.  4  della  L.P.  30.11.1992  n.  23  avverso  il  presente  provvedimento  sono 
ammessi:
 opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto 
Adige;

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 
entro 120 giorni;

 ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso 
amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi



Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  183, comma 4, della 
Legge  Regionale  n.  2  di  data  3  maggio  2018 “Codice  degli  enti  locali  della  Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018) e 
ss.mm.

Sant'Orsola Terme, 14 gennaio 2019

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Oliviero Battisti

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Ivano Fontanari

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Oliviero Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Sant'Orsola Terme, 18 gennaio 2019

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Oliviero Battisti


