Deliberazione n. 173/2019 dd 20.08.2019

Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 173 /2019
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Nomina della Commissione per lo sport.

L’anno DUEMILADICIANNOVE alle ore 15,30 del giorno VENTI del mese di
AGOSTO presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di
convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità
prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
1.
2.
3.
4.
5.

EUGENIO ANTOLINI…………………….....Sindaco
ROBERTO ZAMBONI….…………............Vice Sindaco
MARIA RITA ALTERIO………………………Assessore
MARIO FAILONI…………..………………....Assessore
DANIELE BERTASO …………………………Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:
=====

Il Signor Eugenio Antolini nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la
presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani,
dopo aver accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta
la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: Nomina della Commissione per lo sport.
NC

LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione del Vice Sindaco.

Rilevato che lo Statuto comunale all’art. 28 comma 1 lettera c) prevede
l’istituzione della Commissione per lo sport.
Vista la deliberazione consiliare n. 112/1999 dd. 29.11.1999 mediante la
quale si approva il Regolamento della Commissione per lo sport.
Richiamato l’art. 3 del citato Regolamento il quale stabilisce che la
composizione della Commissione per lo sport è la seguente:
- Sindaco o Assessore competente in materia, con funzioni di Presidente;
- 2 componenti designati dal Consiglio comunale di cui uno designato dalla minoranza;
- 3 rappresentanti designati dalle Associazioni sportive dilettantistiche operanti
nell’ambito del Comune, eletti dal mondo associazionistico durante la consulta dei
Presidenti delle Associazioni convocata e presieduta dal Sindaco o Assessore
competente;
- un rappresentante designato dal C.O.N.I.
Preso atto che con deliberazione consiliare n. 34/2019 dd. 24.07.2019,
esecutiva, si è provveduto alla nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale in
seno alla Commissione stessa nelle persone dei signori:
• Mirko Sforza
• Marco Bugna
Atteso che la consulta dei Presidenti delle Associazioni sportive
dilettantistiche operanti nell’ambito del Comune di Tione di Trento nella seduta del 23
luglio 2019 ha designato quali rappresentanti delle Associazioni stesse i signori:
- Stefano Parolari
- Renzo Fioroni
- Antonella Valentini
Accertato che il Comitato provinciale di Trento del CONI ha comunicato,
con nota dd. 12 luglio 2019, di aver designato quale proprio rappresentante nella
Commissione sport del Comune di Tione di Trento il Signor Marco Albertini.
Vista la deliberazione giuntale n. 23/2019 dd. 19.02.2019 relativa agli atti
devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la competenza della
Giunta comunale.
Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso, ai sensi
dell’art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018, in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa dal Responsabile della struttura interessata e dato atto che la presente
deliberazione non ha rilevanza contabile.
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Visto il C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018.
Con voti favorevoli, unanimi e palesi,
delibera

1. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione per lo sport,
istituita ai sensi dell’art. 28 comma 1 lettera c) dello Statuto, la cui composizione è
disciplinata dal Regolamento della Commissione approvato con deliberazione
consiliare n. 112/1999 dd. 29.11.1999, Commissione che risulta costituita dai
seguenti componenti:
•
•
•
•
•
•
•

Roberto Zamboni
Mirko Sforza
Marco Bugna
Stefano Parolari
Renzo Fioroni
Antonella Valentini
Marco Albertini

Assessore competente - Presidente
Rappresentante del Consiglio comunale
Rappresentante del Consiglio comunale
Rappresentante Associazioni sportive
Rappresentante Associazioni sportive
Rappresentante Associazioni sportive
Rappresentante comunale C.O.N.I.

2. Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene
esecutiva a pubblicazione avvenuta.
3. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti
ricorsi:
• opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso
giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro
sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da
parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama
la tutela processuale di cui all’art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al
quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A.
competente nel termine di trenta giorni.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Eugenio Antolini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 23.08.2019 per 10
giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della
spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì ___________________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 23.08.2019 al
02.09.2019 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 183
commi 1 e 3 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 23.08.2019 al 02.09.2019. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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