
COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32

OGGETTO:  Nomina rappresentante del territorio del comune di Sant'Orsola Terme in seno al 
Consiglio dell'Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado - 
Pergine 1 per il triennio 2015/2018.

L'anno  duemilaquindici addì  trentuno  del  mese  di 
agosto ad ore 20.00

31 agosto 2015
nella  sala  riunioni  a  seguito  di  regolari  avvisi 
recapitati  a  termini  di  legge,  è  stato  convocato  il 
Consiglio Comunale.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato all'Albo 
Comunale il

Presenti i Signori: Assenti 3 settembre 2015
giust. ing.

Fontanari Ivano Sindaco per dieci giorni consecutivi
Girardi Federico Consigliere
Moser Sandra Consigliere X
Pallaoro Ornella Consigliere IL SEGRETARIO COMUNALE
Capriani Alessandra Consigliere X F.to dott. Massimo Bonetti
Fontanari Andrea Consigliere
Moser Marco Consigliere 
Pallaoro Marco Consigliere 
Vicentini Fabrizio Consigliere 
Zampedri Christian Consigliere
Marchel Loris Consigliere
Barducci Paola Consigliere X
Beber Alex Consigliere
Paoli Franco Consigliere
Toldo Chiara Consigliere

Assiste il Segretario Comunale
Dott. Massimo Bonetti

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



Su  questo  punto  all'ordine  del  giorno  si  astiene  e  allontana  dall'aula  la  consigliera 
Moser Laura. Presenti 12.

OGGETTO: Nomina rappresentante del territorio del comune di Sant'Orsola Terme in 
seno  al  Consiglio  dell'Istituto  Comprensivo  di  scuola  primaria  e 
secondaria di primo grado - Pergine 1 per il triennio 2015/2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

L’art. 6 dello statuto dell’Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado 
-  Pergine  1  prevede  che  facciano  parte  dell’organo  del  Consiglio  dell’Istituzione  4 
rappresentanti del territorio di cui uno spettante al comune di Sant’Orsola Terme il quale deve 
essere designato dal consiglio comunale;

Ritenuto  quindi  necessario  procedere  alla  designazione  del  componente  del  territorio  del 
comune di Sant’Orsola Terme, il quale può essere anche un esterno al consiglio comunale e 
comunque esperto del settore scolastico;

Sentita la proposta del sindaco il quale propone di confermareo la sig.ra Moser Laura, nata a 
Trento, il 09.07.1969, residente a Sant’Orsola Terme – Loc. Tadesia, 20

Visto che il Segretario comunale ha espresso il seguente parere:

“Si attesta, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 
n.3/L,  per  quanto  di  competenza,  la  regolarità  tecnico  amministrativa  della  proposta  in 
oggetto.”

Visti:

lo Statuto comunale;

il T.U.LL.RR.O.C. Approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L.

Con voti favorevoli n. 12 astenuti n. 0 , contrari n. 0, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, 
espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di nominare per i motivi esposti in premessa, quale rappresentante del territorio del 
comune  di  Sant’Orsola  Terme,  in  seno  al  Consiglio  dell’istituzione  “dell’Istituto 
Comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado – “Pergine 1”la signora 
Moser  Laura,  nato  a  Trento,  il  09.07.1969,  residente  a  Sant’Orsola Terme – Loc. 
Tadesia n. 20;

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

o opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 
dell’art.  79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n.3/L;



o ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 
dell’Allegato 1 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104,

o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia inte
resse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell’art.  8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199.



Parere di regolarità contabile:

“Si attesta, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 
n.3/L, la regolarità contabile della proposta in oggetto.”

Sant'Orsola Terme,  agosto 2015 

La Responsabile del Servizio Ragioneria
Rag.ra Rosanna Bertoldi

Parere di regolarità tecnico - amministrativa:

“Si attesta, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 
n.3/L,  per  quanto  di  competenza,  la  regolarità  tecnico  -  amministrativa  della  proposta  di 
deliberazione in oggetto.”

Sant'Orsola Terme, 24 agosto 2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Massimo Bonetti

Deliberazione  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  79  del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L.
Sant'Orsola Terme, agosto 2015

IL SEGRETARIO
dott. Massimo Bonetti

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Fontanari Ivano

IL SEGRETARIO
F.to dott. Massimo Bonetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Sant'Orsola Terme, 03 settembre 2015

IL SEGRETARIO
dott. Massimo Bonetti


