
 

 

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
Provincia di Trento 

 

 

Verbale di deliberazione n. 2 

del Consiglio comunale 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta consiliare di data 27 dicembre 2018. 

   

 L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTIQUATTRO del mese di 

GENNAIO, alle ore 20,30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 
 
 
Presenti i Signori:                                                Assenti i Signori: 
 

 
 

 
 Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elsa Masè. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Maestri Attilio, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all’oggetto 
suindicato. 
 

Maestri Attilio Sindaco Nicolini Elio Consigliere 
Boldrini Celestino Consigliere   
Ceschinelli Fausto Consigliere   
Cosi Costantino Consigliere   
Dras Monica Consigliere   
Franceschetti Paolo Consigliere   
Gilardoni Damiano Consigliere   
Giovanelli Mariagrazia Consigliere   
Gnosini Bruno Consigliere   
Maestri Mafalda Consigliere   
Pace Rosanna Consigliere   
Rota Sergio Consigliere   
Scaia Mattia Consigliere   
Tarolli Daniele Consigliere   



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Rilevato che l’articolo 9 comma 4 della L.R. 16 febbraio 2015, n. 1, che ha istituito il nuovo Comune 
di Pieve di Bono-Prezzo, prevede che fino all’entrata in vigore dello statuto e del regolamento sul 
funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, per quanto compatibili, le 
disposizioni dello statuto e del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale dell’estinto 
Comune di Pieve di Bono vigenti alla data del 31 dicembre 2015;  

Richiamati gli articoli 45 e 46 del Regolamento interno del consiglio comunale, approvato con 
deliberazione consiliare del Comune di Pieve di Bono n. 53 dd. 20.12.2005 e successivamente 
modificato con deliberazione n. 19 dd. 28.11.2011, che dettano disposizioni in merito alla redazione, 
deposito ed approvazione del verbale dell’adunanza consiliare; 

Visto ed esaminato il verbale relativo alla seduta consiliare di data 27.12.2018, redatto e depositato 
in conformità alle disposizioni regolamentari sopra citate; 

Ritenuto tale verbale meritevole di approvazione; 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – 
amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 185 
e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018; 

Constatato che non necessita il parere di regolarità contabile in quanto la presente non ha rilevanza 
contabile;  

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria in 
quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio 
comunale; 

Visto il Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

Visto il Regolamento interno del Consiglio comunale; 

Visto lo Statuto comunale; 

Con voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 4 (Giovanelli Mariagrazia, Pace 
Rosanna, Scaia Mattia, Tarolli Daniele), espressi per alzata di mano da parte dei n. 14 consiglieri 
presenti e votanti ed accertati dal Sindaco con l’ausilio degli scrutatori previamente designati 

DELIBERA 

1. Di approvare il verbale relativo alla seduta consiliare di data 27.12.2018; 
 

2. Di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 
183, c. 5 del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del 
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

- 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. 
 

Il sindaco 
Attilio Maestri 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Il segretario comunale  
dottoressa Elsa Masè 
FIRMATO DIGITALMENTE 

_______________________________________________________________ 
Alla presente deliberazione sono uniti: 
- pareri rilasciati ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell’articolo 191 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.; 

- certificazione pubblicazione. 


