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COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 143 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Presa d’atto nomina Segretario comunale supplente 
dott.ssa Maria Varsalona per il periodo 18-29 
settembre 2017. 

 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di settembre alle 

ore 8.35 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 SCHONSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale f.f. Ass. sig.ra Beber Erica. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor STEDILE 
Daniele nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 143 DD. 26 SETTEMBRE 2017 

 
 

Prima della trattazione della seguente proposta di deliberazione, la dott.ssa 
Maria Varsalona si assenta, allontanandosi dall’aula, ai sensi dell’art. 14 del 
T.U.LL.RR.O.C. conseguentemente le funzioni di segretario vengono 
temporaneamente assunte dall’Assessore Beber Erica 

 
 
OGGETTO: Presa d’atto nomina segretario comunale supplente dott.ssa Maria 

Varsalona per il periodo 18-29 settembre 2017. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30 
giugno 2016, il Comune di Terragnolo ha approvato la convenzione per 
l'esercizio in forma associata delle funzioni di segreteria tra i Comuni di 
Terragnolo, Trambileno e Vallarsa ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 bis della LP 
n. 3/2006; 

Richiamata la propria nota, prot. n. 2679 di data 11/09/2017, mediante la 
quale il Comune di Terragnolo ha richiesto al Servizio Autonomie Locali della 
Provincia Autonoma di Trento di provvedere alla temporanea supplenza a tempo 
pieno della sede segretarile del Comune di Terragnolo, in gestione associata con 
i suddetti Comuni, per il periodo intercorrente tra il 18 e il 29 settembre 2017, in 
sostituzione del Segretario titolare assente; 

Rilevato che la Provincia Autonoma di Trento, con provvedimento del 
Presidente della PAT, prot. n. S110/17/500524/8.4.8/6-15 di data 15 settembre 
2017, acquisito a prot. comunale al n. 2714 di data 15/09/2017, ha disposto 
l'incarico della temporanea supplenza a tempo pieno della segreteria del 
Comune di Terragnolo, in gestione associata con i suddetti Comuni, alla dott.ssa 
Varsalona Maria per il periodo 18-29 settembre 2017; 

Dato atto che alla dott.ssa Varsalona Maria è dovuto lo stipendio iniziale di 
qualifica oltre all'indennità integrativa speciale nella misura di legge e ogni altra 
competenza di legge; 

Ravvisata dunque la necessità di prendere atto della nomina de quo e di 
disporre, al contempo, il relativo impegno di spesa; 



Preso atto dei pareri favorevoli resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, 
espressi sulla proposta dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D. P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e modificato dal 
D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25, e dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata 
dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 19 del 
T.U.LL.RR.O.C. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei 
comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n. 
3/L; 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei 
Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 
n. 2/L modificato dal DPReg. 11 maggio 2010 n. 8/L); 

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento organico del personale 
comunale; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 
 

 
per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del 
testo: 

1. di prendere atto della nomina, disposta dal Presidente della Provincia 
Autonoma di Trento, nei confronti della dott.ssa Maria Varsalona, in qualità 
di Segretario comunale supplente a tempo pieno del Comune di Terragnolo, 
in gestione associata con i Comuni di Trambileno e Vallarsa, per il periodo 
intercorrente tra il 18 e il 29 settembre 2017; 

2. di dare atto che al Segretario, di cui al precedente punto 1. del presente 
provvedimento, spetta lo stipendio iniziale di qualifica dovuto per il 
Segretario della gestione associata dei Comuni di Trambileno e Vallarsa, oltre 
all'indennità integrativa speciale nella misura di legge e ogni altra 
competenza di legge; 

3. di precisare che il trattamento economico corrisposto al Segretario sarà 
ripartito in misura del 38% al Comune di Trambileno, del 38% al Comune di 
Terragnolo e del 24% al Comune di Vallarsa; 

4. di dare atto, altresì, che la spesa derivante dal presente provvedimento 
verrà imputata alla Missione 1, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 1 
(capitolo 60/1 e seguenti) del bilancio di previsione 2017 che presentano 
adeguata e sufficiente disponibilità; 

5. di dichiarare la presente deliberazione eseguibile, ai sensi del comma 3 
dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. dd. 01.02.2005, n. 
3/L; 



 

6. 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. 

 

Si dà atto che al termine rientra in aula il Segretario Comunale supplente. 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL VICE SINDACO 
Stedile Daniele 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 
Beber Erica 

  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 29/09/2017 al 
09/10/2017. 
 
Terragnolo, lì 29/09/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
SUPPLENTE 

 dott.ssa Maria Varsalona 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 29/09/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
SUPPLENTE 

 dott.ssa Maria Varsalona 

 
________________________________________________________________ 
 

 
Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

SUPPLENTE 

 dott.ssa Maria Varsalona 

 
 
 


