COMUNE DI BOCENAGO
PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERAZIONE N. 004

Giunta Comunale
OGGETTO: Nomina Commissione di studio “Patrimonio pubblico”

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L)

L'anno DUEMILASEDICI addì UNDICI del mese di GENNAIO alle ore 15,00, nella
sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocata la Giunta del
Comune.

Su conforme dichiarazione del messo
comunale, io sottoscritto Segretario
comunale certifico che copia della
presente deliberazione è stata
pubblicata il giorno

13/01/2016
all’albo pretorio ed all’albo informatico
per rimanervi esposta per 10 giorni
consecutivi.

Presenti i signori:
Assenti
Giust.
Ingiust.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Binelli dott.Raffaele

FERRAZZA WALTER - Sindaco
BORONI GIULIANA
RICCADONNA SILVANA

Assiste il Segretario Comunale dott. Binelli Raffaele
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ferrazza Walter, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto suindicato.

=================================
INVIATA CAPIGRUPPO

Deliberazione n. 004 di data 11/01/2016
Oggetto: Nomina commissione studio “Patrimonio Pubblico”

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art.11 del Regolamento del Consiglio Comunale approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 16 dd. 22.06.2011, recita: “la Giunta comunale può istituire
Commissione speciali per lo studio, la valutazione l’impostazione di interventi, progetti e
piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle
commissione consiliari permanenti. All’atto della nomina viene definito il compito da
svolgere, la composizione e le modalità di funzionamento.”
Considerato come la gestione del patrimonio pubblico comunale richiede un’attenzione
costante e specifica in considerazione delle numerose attività di gestione e organizzazione;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina di un’apposita commissione finalizzata allo studio
delle problematiche connesse ad una corretta gestione di tale patrimonio alla quale attribuire
funzioni propositive e consultive nei confronti dei competenti organi comunali.
Richiamato l’art. 19, comma 2, del T.U delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni
approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, in base al quale i consiglieri hanno diritto di
percepire, nei limiti fissati dalla legge e dal regolamento regionale un gettone di presenza di
importo massimo pari a quello previsto per i consiglieri comunali.
Dato atto che ai sensi del Decreto del Presidente della Regione dd. 09.04.2015 n. 63 e della
relativa circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 2/EL/2015 dd. 07.05.2015,
non verrà corrisposto alcun gettone presenza ai membri della Commissione.
Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale e di
regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sulla proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 81 del T.U delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni
approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1. Di istituire la Commissione di studio denominata “Patrimonio Pubblico” secondo le
seguenti formalità:
Ricerca, studio, proposte e collaborazione con la
Compiti da svolgere
Giunta e il Consiglio Comunale, nonché promozione
della partecipazione dei cittadini alla vita politicoamministrativa.
Compiti propositivi e consultivi per la gestione del
patrimonio pubblico comunale in considerazione
delle numerose attività di gestione e organizzazione
- n. 7 membri nominati dalla Giunta Comunale
Composizione
della
- possono partecipare il Sindaco e/o gli
Commissione
Assessori senza diritto di voto
- possono essere fissate speciali adunanze

Modalità di funzionamento

conoscitive per sentire esperti, rappresentanti
di Enti, Associazioni Categorie
- possono essere fissate speciali adunanze per
relazionare al Consiglio Comunale in seduta
non formale.
Viene nominato un Presidente fra i membri della
commissione cui spetta la convocazione, anche in via
informale della Commissione. Il Presidente
predispone l’ordine del giorno, relazionare su tutti gli
argomenti, coordinare i lavori e redigere il relativo
verbale.
Le sedute sono valide solo con la presenza della metà
dei componenti;
La carica è a titolo gratuito.
Il Presidente predispone con cadenza annuale un
resoconto in forma scritta delle attività svolte dalla
commissione, che viene trasmessa alla Giunta.
La Commissioni assume le proprie decisione con
l’approvazione di un verbale di seduta che viene
trasmesso alla Giunta e /o al Consiglio Comunale.

2. Di nominare la Commissione di studio “Patrimonio Pubblico” con la seguente
composizione:
- ALBERTI Silvia Ada
- BONAPACE Matteo
- BORONI Massimo
- CIMA Elisa
- GRASSI Filippo
- PRETTI Mario
- SARTORI Silvia
3. di atto che ai sensi del Decreto del Presidente della Regione dd. 09.04.2015 n. 63 e della
relativa circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 2/EL/2015 dd.
07.05.2015, non verrà corrisposto alcun gettone presenza ai membri della Commissione.
4. di riconoscere il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta.
5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che
avverso il presente atto è ammesso ricorso alla Giunta comunale entro il periodo di
pubblicazione, nonchè ricorso ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro 120
giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 2 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 entro 60 giorni.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
ing. Walter Ferrazza

Il Segretario Comunale
dott. Raffaele Binelli

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
dott. Raffaele Binelli

