
COPIA 

 

 
COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 124 

della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Incarico Direttore Responsabile per il notiziario 

comunale. 
 
 
 

L'anno duemilaquindici addì dodici del mese di novembre alle 

ore 16,30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

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

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco X  

2 BEBER Erica - Assessore   

3 CAMPANA Cristina - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher Carlo 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Stedile 
Daniele nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 
 



Deliberazione n. 124 dd. 12 NOVEMBRE 2015 
 
 
OGGETTO: INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE PER IL NOTIZIARIO COMUNALE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

- che la nuova Amministrazione Comunale intende proseguire la realizzazione 
e la stampa del notiziario comunale anche per il quinquennio 2015/2020; 

- che a norma di legge è indispensabile provvedere alla nomina di un nuovo 
Direttore Responsabile del notiziario comunale; 

Vista la disponibilità di collaborazione, a titolo gratuito, formulata dal 
Signor Marzari Fabio, iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige, 
con nota dd. 09.11.2015; 

Ritenuto di affidare l’incarico di Direttore Responsabile del notiziario 
comunale al Sig. Marzari Fabio residente a Folgaria; 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L); 

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (D.P.G.R. 28.5.1999 N. 4/L 
modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L); 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

Preso atto che non necessita l’acquisizione del parere di regolarità 
contabile da parte del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, non essendo previsti 
oneri a carico del bilancio Comunale; 

Con votazione unanime e palese, 

 

D E L I B E R A  

 

1) di nominare, per il quinquennio 2015/2020, Direttore Responsabile del 
notiziario del Comune di Terragnolo, il Signor Luca Marzari Fabio residente 
a Folgaria; 



2) di dare atto che l’incarico di Direttore Responsabile del notiziario sarà 
espletato a titolo gratuito; 

3) di comunicare al Tribunale di Rovereto, la nomina del nuovo Direttore del 
Notiziario Comunale, per i successivi provvedimenti di competenza; 

4) di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi dell’art. 79 3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

5) di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di 
pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 
79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia 
interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;  

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi 
abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del 
D.P.R. 24.1.1971 n. 1199. 

 

 
* * * * * 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 

F.to IL VICE SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Stedile Daniele dott. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 20.11.2015 al 
30.11.2015 
 
Terragnolo li, 20.11.2015 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 20.11.2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 dott. Plotegher Carlo   

 

 

 

Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   
 dott. Plotegher Carlo   

 

 


