Originale

AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO
A.C.T.C. – Lascito G.B. Mattei
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 07/2016 DELL’ASSEMBLEA CONSORZIALE
OGGETTO: CONFERMA SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA AI SENSI DELL’ART. 9
DELLO STATUTO DELL’A.C.T.C. -

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 18:00 nella sala
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita in seduta
ordinaria l’Assemblea consorziale.

Presenti i signori:
D E L L A I D O T T I Albino
I O R I Alberto
M A T T E V I Monica
Z A M B O T T I Angelo
Z A M B O T T I Fabio

Assenti nessuno.

Verbalizza il Segretario f.f. sig. Angelo Zambotti
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sign. Alberto Iori, nella sua qualità di
Presidente dell’A.C.T.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo consorziale nei modi di legge e per dieci
giorni consecutivi, a decorrere dal 04.07.2016 e fino al 14.07.2016 compresi.
IL SEGRETARIO DELL’A.C.T.C.
-Dott. Giorgio Merli-

Ai sensi dell’art. 14 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione
autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, si assenta e si allontana
dall’aula il Segretario comunale dott. Giorgio Merli, temporaneamente sostituito nelle funzioni dal
Componente Angelo Zambotti.

L' ASSEMBLEA CONSORZIALE
Premesso quanto segue: - come da deliberazioni assunte dai Consigli Comunali dei sette Comuni
costituenti l’ACTC, veniva costituita l’Azienda Consorziale Terme di Comano – Lascito G.B. Mattei,
nelle caratteristiche generali come da convenzione costitutiva composta da una premessa e n. 21
articoli sottoscritta in data 31.12.1996, contestualmente approvandosene il relativo statuto, composto
da n. 55 articoli; - con deliberazioni dei Consigli comunali dei sette Comuni aderenti (Bleggio
Inferiore n. 36 del 30.11.2004; Bleggio Superiore n. 20 del 28.10.2004; Fiavè n. 41 del 29.12.2004;
Lomaso n. 40 del 16.12.2004; Stenico n. 53 del 23.12.2004; San Lorenzo in Banale n. 22 del
29.11.2004), sono state apportate alla convenzione identiche modifiche in adeguamento alle nuove
esigenze riscontrate; con deliberazioni consiliari, esecutive a termine di legge, approvate dai
Comuni/Enti proprietari, tutte oggettivate: ADOZIONE NUOVO STATUTO DELL’AZIENDA
CONSORZIALE TERME DI COMANO E CONSEGUENTI MODIFICHE ALLA CONVENZIONE
COSTITUTIVA si è provveduto ad adottare il nuovo statuto dell’Azienda consorziale Terme di
Comano composto da n.51articoli come segue: Bleggio Superiore n. 37 dd. 26.11.2015 Comano
Terme n. 70 dd. 30.11.2015 Fiavé n. 29 dd. 30.11.2015 San Lorenzo Dorsino n. 32 dd. 14.12.2015
Stenico n. 60 dd. 30.11.2015.
Richiamate le seguenti previsioni statutarie quali disposizioni attinenti all’assunzione del presente
provvedimento:
Art. 9 – Assemblea 1. L’Assemblea dell’Azienda Consorziale è composta dai rappresentanti dei
Comuni associati nella persona del sindaco o di un suo delegato. 2. La delega del Sindaco può essere
conferita solo ad altro componente della relativa Giunta comunale, per iscritto, e può essere
revocata. 3. La delega deve essere conferita e revocata per iscritto dandone comunicazione
all'Assemblea. 4. Il Segretario dell'Assemblea è nominato preferibilmente tra i Segretari dei comuni
consorziati, ovvero, quando l’Assemblea lo ritenga opportuno ed in presenza di particolare
esperienza e professionalità maturata nel settore, nella persona del Segretario di altro ente pubblico,
purché in possesso del patentino di abilitazione alle funzioni di segretario comunale di cui all’art. 46
D.P.G.R. 10.05.1983 n. 3/L. Con l’affidamento dell’incarico l’Assemblea ne fissa il compenso. 5. In
caso di sua assenza o impedimento, esercita le funzioni di segretario il membro più giovane
dell'Assemblea. 6. Il Segretario dell’Assemblea: assiste alle adunanze della medesima, ne redige i
relativi verbali apponendovi la propria firma, cura la formale stesura degli atti e delle deliberazioni.
8. E’ responsabile della istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione all’albo
consorziale.
Atteso che il Segretario dell’Assemblea dott. Giorgio Merli è stato nominato in vigenza del
precedente Statuto con deliberazione assembleare n. 03/2012;
Richiamata la deliberazione giuntale del Comune di Fiavè n.30/2012 dd. 08.05.2012 con la quale si è
provveduto ad autorizzare, il Segretario comunale del Comune di Fiavé dott. Giorgio Merli, ad
assumere l’incarico, di segretario dell’Assemblea ai sensi dell’art.10 dello Statuto dell’A.C.T.C. ai
sensi e per gli effetti dell'art. 23 del DPReg. 01.02.2005 n. 2/L, deliberazione che mantiene inalterata
la sua efficacia giuridica;
Sentiti gli interventi dei Componenti l’Assemblea come sinteticamente riportati a verbale della seduta.
Dopo ulteriore attenta valutazione, ritenuta l'opportunità di provvedere conseguentemente in merito.

Visto:
la convenzione costitutiva e lo statuto consorziale vigenti;
la Legge Regionale n. 1 di data 04.01.1993 Nuovo Ordinamento dei Comuni della Regione
Trentino Alto Adige, come modificato da ultimo dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e L.R. 22.12.2004 n. 7
ed il T.U. D.P. Reg 01.02.2005 n. 3/L, nonché il relativo regolamento di esecuzione, per quanto
applicabili.
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano su n. 5 componenti presenti e votanti

D E L I B E R A

1.

per le motivazioni come in premessa specificate, di confermare il dott. Giorgio Merli,
Segretario comunale di Fiavé, quale Segretario dell’Assemblea dell’A.C.T.C.ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 9 dello Statuto;

2.

di dare al presente provvedimento decorrenza immediata, stante l’urgenza di dare corso
agli adempimenti conseguentemente necessari;

3.

di stabilire che il compenso annuo rimane inalterato rispetto a quanto precedentemente
riconosciuto;

4.

di demandare ai competenti uffici dell’A.C.T.C. il compimento degli adempimenti fiscali,
assicurativi e previdenziali connessi all’incarico di cui al punto 1) che precede;

5.

di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto vigente, all’albo
telematico dell’Azienda Consorziale.

IL PRESIDENTE
- Alberto Iori -

IL COMPONENTE VERBALIZZANTE
- Angelo Zambotti -

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
Stenico,

IL SEGRETARIO dell’A.C.T.C.
- dott. Giorgio Merli-

