
COMUNE DI TESERO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Registro deliberazioni n. 91 / 2019

OGGETTO: Iniziativa "Scuola di ecologia familiare" organizzata dall'Associazione Club 
Alcologici Territoriali della Val di Fiemme. Concessione di patrocinio.

Il tre luglio 2019, alle ore 17.10 nella sala delle sedute del Municipio, in seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori: 

Ceschini Elena - SINDACO
Delladio Matteo - ASSESSORE
Giongo Luca - ASSESSORE

Assenti i signori:

Zanon Giovanni - Vicesindaco - giustificato
Vaia Silvia - Assessore - giustificato

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Signora Luchini dott.ssa Chiara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Ceschini dott.ssa Elena, nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



Oggetto: Iniziativa “Scuola di ecologia familiare” organizzata dall’Associazione Club Alcologici 

Territoriali della Val di Fiemme. Concessione di patrocinio. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la domanda agli atti, n. 4364/prot. del 19.06.2019, con la quale l'Associazione Club 

Alcologici Territoriali della Val di Fiemme ha richiesto al Comune il patrocinio per 

l'organizzazione durante l’autunno 2019 di un’iniziativa denominata “Scuola di ecologia familiare” 

e consistente in un ciclo di sei incontri con l’obiettivo di informare e sensibilizzare su stili di vita, di 

relazione e sulle fragilità presenti nelle nostre comunità. 

 

Riconosciuto che l’iniziativa di cui trattasi possa essere di interesse per i cittadini/associazioni del 

Comune di Tesero. 

  

Viste le disposizioni del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 

approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

 

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 

disposizioni dell'art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento 

(parere di regolarità tecnica). 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di concedere, per i motivi in premessa esposti, il patrocinio comunale all'Associazione Club 

Alcologici Territoriali della Val di Fiemme, in occasione dell’iniziativa denominata “Scuola 

di ecologia familiare”, che sarà organizzata durante l’autunno 2019 e consistente in un ciclo 

di sei incontri con l’obiettivo di informare e sensibilizzare su stili di vita, di relazione e sulle 

fragilità presenti nelle nostre comunità. 

 

2. Di impegnare l’Associazione Club Alcologici Territoriali della Val di Fiemme a rendere 

pubblicamente noto il patrocinio comunale come sopra assicurato attraverso i mezzi con i 

quali la stessa provvederà alla promozione dell'iniziativa. 

 

 
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. 

02.07.2010, n. 104. 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

F.to dott.ssa Chiara Luchini
Il Segretario Comunale

F.to dott.ssa Elena Ceschini
Il Sindaco

ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Si attesta che copia della deliberazione è in pubblicazione per estratto all’albo telematico, 
giusta attestazione del Funzionario addetto, per 10 giorni consecutivi a partire dal 
05/07/2019.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 comma 3, L.R. 03/05/2018 n. 2)

Tesero, 05/07/2019

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di 
illegittimità o incongruenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il 15 luglio 2019 ai 
sensi dell'art. 183 della L.R. 03/05/2018 n.2.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Chiara Luchini

Ai sensi dell'art. 183, secondo comma, del Codice degli Enti Locali della Regione 
Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione 
viene trasmessa ai capigruppo consiliari. 

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Il Segretario ComunaleTesero, 05/07/2019

F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale.

dott.ssa Chiara Luchini
Il Segretario ComunaleTesero, 05/07/2019



PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL  
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO 

ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Luchini dott.ssa Chiara

Tesero, 03/07/2019 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 
e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa dell’atto.


