ORIGINALE

COMUNE DI CAVALESE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48
OGGETTO: NOMINA DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO COMUNALE.
L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di Aprile, alle ore 16:00, in seguito di regolare convocazione, si
è riunita nella sala delle adunanze, la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Assenti
SILVANO WELPONER

Sindaco

SILVANO SEBER

Assessore - Vicesindaco

GIUSEPPINA VANZO

Assessore - Capofrazione

PAOLO GILMOZZI

Assessore

ORNELLA VANZO

Assessore

MANSUETO VANZO

Assessore

X

Assiste il Segretario Comunale DOTT. MAURO GIRARDI
Il Sindaco, constatato il legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto
sopra specificato .

OGGETTO: NOMINA DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO COMUNALE.
Deliberazione nr. 48
LA GIUNTA COMUNALE

Osservato che l'art. 4 del Regolamento suddetto stabilisce, tra l'altro:
- che alla preparazione ed edizione del Notiziario medesimo è preposto un Comitato di Redazione,
nominato dalla Giunta comunale, composto da:
> Direttore Responsabile, senza diritto di voto;
> Sindaco o Assessore dallo stesso delegato, con funzioni di Coordinatore del Notiziario.
> n. quattro Componenti Effettivi e n. due Componenti Supplenti, di cui due Componenti Effettivi
ed un Componente Supplente rappresentanti della maggioranza e due Componenti Effettivi
ed un Componente Supplente rappresentanti della minoranza consiliare;
- che le funzioni di Segretario del Comitato di Redazione, senza diritto di voto, sono svolte da
dipendente incaricato dalla Giunta comunale.
Ricordato che con deliberazione n. 22, d.d. 27.07.2015 il Consiglio comunale ha provveduto ad
eleggere, per propria competenza, i Componenti Effettivi e Supplenti all'interno del Comitato di
Redazione.
Ritenuto che, con deliberazione giuntale n. 94, dd. 29/09/2015 è stato nominato il Comitato di
Redazione e il relativo Direttore Responsabile, nella persona di Luigi Casanova.
Considerato che il Sig. Casanova Luigi ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico suddetto.
Ricordato che, a seguito delle predette dimissioni, è stato effettuato un sondaggio informale per
l'affidamento dell'incarico di Direttore Responsabile, che peraltro è risultato deserto.
Osservato che è stata perciò richiesta alla dott.ssa Povolo Stefania la disponibilità ad assumere
l'incarico di Direttore Responsabile del Notiziario Cavalese, in sostituzione del Sig. Casanova.
Rilevato che la dott.ssa Stefania Povolo, con nota assunta agli atti sub. n. 5727/Prot., dd.
29/04/2019 ha confermato la sua disponibilità a svolgere l'incarico, a fronte di una spesa
preventivata in € 600,00 lorde per ogni numero del Notiziario.
Richiamati gli artt. 5 e 13 del Regolamento predetto.
Evidenziato che la formalizzazione dell'impegno di spesa per l'incarico di Direttore Responsabile
compete al Funzionario Responsabile dell'ufficio competente, quale atto di carattere gestionale
rientrante tra le attribuzioni spettanti alla struttura burocratica.
Viste le disposizioni del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle
disposizioni di cui all'art. 185 del Codice medesimo, che si allegano al presente provvedimento,
(parere di regolarità tecnica).
Visto lo Statuto comunale, e di esso, in particolare, l'art 42, comma 1, lett. e).
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di nominare la dott.ssa Stefania Povolo, nata a Cavalese, il 22/02/1987, quale Direttore
Responsabile del Notiziario comunale, fino alla scadenza del mandato consiliare in corso,
così come previsto dall'art. 5, comma 2, del regolamento citato in premessa.
2. di stabilire che l'atto di impegno della spesa, per quanto sub. n. 1, sarà adottato dal
Funzionario Responsabile competente.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183,
comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.
2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai
sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili
unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n.
104.

Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue :
IL SINDACO
DOTT. SILVANO WELPONER
_____________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MAURO GIRARDI
____________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo
telematico dal 30/04/2019 per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli Enti Locali della
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Addì, 30/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MAURO GIRARDI
____________________________________

Deliberazione comunicata ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 2,
del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Addì, 30/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MAURO GIRARDI
____________________________________

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 30/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MAURO GIRARDI
____________________________________

