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COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA
Provincia di Trento

38030 ROVERE’ DELLA LUNA (TN) - Piazza Unità d’Italia, 4
Tel. 0461/658524 - Fax 0461/659095 - Codice Fiscale 00309060226

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 91

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Nomina della composizione della Commissione di redazione del
notiziario comunale.

L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di novembre alle ore 16:30, a seguito di
regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta Comunale tramite

collegamento in videoconferenza in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comue con

l'intervento dei Signori:con l'intervento dei Signori:

Ruolo Nominativo Presente Assente

Sindaco Ferrari Luca Si

Vice Sindaco Dalpiaz Denis Si

Assessore Bortolotti Tiziana Si

Assessore Coller Emanuela Si

Assiste presente nella sala comunale, il Segretario comunale dott.ssa Gallina Paola.

Il signor Ferrari Luca, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO: Nomina della composizione della Commissione di redazione del notiziario
comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. 46 d.d. 27.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio
comunale ha approvato il Regolamento per l’istituzione e la gestione del periodico di informazione del
Comune di Roverè della Luna.

Ricordato in particolare l’art. 4 del regolamento, il quale prevede testualmente:

ART. 4

Alla preparazione ed edizione del notiziario periodico è preposta una Commissione di Redazione, di
seguito indicata come “Commissione”, nominata dalla Giunta Comunale, e composta da:

- Il Sindaco o Assessore delegato, Presidente - con diritto di voto;
- Numero quattro componenti, di cui due in rappresentanza della maggioranza e due della

minoranza anche esterni al Consiglio medesimo, designati dal Consiglio Comunale con il sistema
del voto limitato - con diritto di voto;

- Direttore Responsabile; con diritto di voto e con parere vincolante.
I componenti della Commissione non possono delegare ad altri la partecipazione alle sedute della
Commissione.

Ricordato che, a seguito delle elezioni tenutesi in data 20-21 settembre 2020 che in Consiglio Comunale
non è rappresentata la minoranza consiliare, in quanto è stata presentata una sola candidatura alla
carica di Sindaco e conseguentemente una sola lista di candidati.

Richiamata la deliberazione nr. 28 d.d. 30.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano
nominati quali componenti designati dal Consiglio Comunale in seno alla Commissione di redazione del
notiziario comunale:

- Degasperi Gloria
- Torcasio Noemi
- Togn Luca
- Preghenella Lisa

Dato atto che è stato contattato il signor Paolo Romito, iscritto all’ordine dei giornalisti della Regione
Trentino Alto Adige, elenco pubblicisti dal 17.11.1998 con il numero 85066, il quale si è reso disponibile
ad assumere il ruolo di Direttore responsabile del notiziario comunale, come da comunicazione ns. prot.
7101 dd. 27.10.2020.

Ritenuto ora di procedere, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, alla nomina della Commissione di
Redazione del notiziario comunale, così composta:

- il Sindaco pro tempore Luca Ferrari, Presidente - con diritto di voto
- la signora Gloria Degasperi – componente designato dal gruppo di maggioranza - con diritto

di voto
- la signora Torcasio Noemi – componente designato dal gruppo di maggioranza- con diritto di

voto
- la signora Preghenella Lisa – componente designato dal gruppo di minoranza- con diritto di

voto
- il signor Togn Luca – componente designato dal gruppo di minoranza- con diritto di voto
- il signor Romito Paolo - Direttore Responsabile - con diritto di voto e con parere vincolante.

Visto il Regolamento per l’istituzione e la gestione del periodico di informazione del Comune di Roverè
della Luna.
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Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., che approva il Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino Alto Adige;

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 10 dd.
23.04.2018.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 183 che regola l’impegno di spesa.
Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 e ss.mm. “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e
altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42)”.

Ritenuto che, in esecuzione della sopra richiamata legge provinciale, gli enti devono provvedere alla
tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e
n particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con
imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono in scadenza.

Acquisito il seguente parere:
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi
degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della
medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Firmato digitalmente: Il Segretario Comunale – dott.ssa Paola Gallina.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

delibera

1. Di nominare ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per l’istituzione e la gestione del periodico di
informazione del Comune di Roverè della Luna, la Commissione di Redazione del notiziario
comunale, così composta:

- il Sindaco pro tempore Luca Ferrari, Presidente - con diritto di voto
- la signora Gloria Degasperi – componente designato dal gruppo di maggioranza - con diritto

di voto
- la signora Torcasio Noemi – componente designato dal gruppo di maggioranza- con diritto di

voto
- la signora Preghenella Lisa – componente designato dal gruppo di minoranza- con diritto di

voto
- il signor Togn Luca – componente designato dal gruppo di minoranza- con diritto di voto
- il signor Romito Paolo - Direttore Responsabile - con diritto di voto e con parere vincolante.

2. Di trasmettere ai membri della Commissione di Redazione del notiziario comunale copia del presente
provvedimento.

3. Di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 4 del
Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3
maggio 2018 n. 2.

4. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 183, comma 2 del Codice degli enti
locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
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5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente
deliberazione sono ammessi:
 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di

cui all’art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto
Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199.
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 la presente deliberazione,
dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro
cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 27 novembre al 07 dicembre
2020).

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO

Luca Ferrari Gallina Paola

f.to digitalmente f.to digitalmente


