
 

 

COMUNE DI ISERA 
provincia di Trento  

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 43/2018 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 

 

OGGETTO:   

Deliberazione n. 30 del 12 novembre 2018 avente ad oggetto “Ricognizione straordinaria della consistenza 

delle reti gas”. Rettifica.  

  

 

 

 

           L’anno DUEMILADICIOTTO, addì 17 del mese di DICEMBRE alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, 

a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in adunanza ordinaria il Consiglio 

comunale. 

 

 Presenti i Signori:      Assente giustificato/ingiustificato 

Rigotti Enrica     - Sindaco                 

Nicolodi Franco  - vicesindaco            

Angiari Claudio   - assessore             

Rosina Federico  - assessore                

Schönsberg Silvia   - assessore          

Bertolini Mario   - consigliere           

Frisinghelli Gian Franco  - consigliere             

Marzadro Antonella    - consigliere            

Matassoni Arianna   - consigliere          

Micheli Michele   - consigliere      ⌧     

Passerini Silvia   - consigliere     ⌧     

Spagnolli Sergio    - consigliere          

Valentini Sergio   - consigliere          

Vigagni Anna Maria   - consigliere     ⌧      

Zuani Tomas    - consigliere           

 

 

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE GIUSEPPE DI GIORGIO    
Copia della presente deliberazione 

è in pubblicazione all’albo pretorio 

per 10 giorni consecutivi 

dal 20.12.2018 

  al 30.12.2018 

 f.to Giuseppe Di Giorgio 

Segretario generale 

 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Signora Rigotti Enrica, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al 

n. 12 dell'ordine del giorno. 



COMUNE DI ISERA 
provincia di Trento  

 
 

 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 IL SINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE   

         f.to Enrica Rigotti                f.to Giuseppe Di Giorgio  

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

                                         

                 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31.12.2018 

 

 dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 183 comma 3 del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 

maggio 2018 n. 2 

 

⌧ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali 

 della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE     

f.to Giuseppe Di Giorgio  

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Il Segretario generale 



OGGETTO: 

Deliberazione n. 30 del 12.11.2018 avente ad oggetto “Ricognizione straordinaria della consistenza delle reti 

gas”.  Rettifica  

 

Relazione. 

 

 Richiamata la deliberazione propria n.30 del 12.11.2018 avente ad oggetto “Ricognizione 

straordinaria della consistenza delle reti gas” con la quale si decideva: 

1. di approvare la ricognizione straordinaria dell’impianto reti gas di proprietà comunale per la 

distribuzione del gas metano sul territorio comunale di Isera nella consistenza documentale patrimoniale 

di cui ai prospetti allegati quale parte integrante e nella consistenza fisica rappresentata dagli allegati 

tecnici, desumibili anche dalla perizia redatta dalla Utiliteam di data 19.04.2018 che si richiama ancorchè 

non allegata; 

2. Omissis 

 

 Considerato che, da un’attenta rilettura della tabella approvata, nel riquadro “METANIZZAZIONE 

COMUNE DI ISERA” si è verificato un errore materiale nel riporto di un valore pari ad € 22.935,80 nella 

colonna degli investimenti annuali pagati dal comune anziché nella colonna dei lavori privati. 

 

 Ritenuto per correttezza rettificare l’errore accertato ed in conseguenza dare atto che i totali dei 

pagamenti del comune e dei lavori privati cambiano il primo per sottrazione dell’importo suddetto ed il 

secondo per l’aggiunta dell’importo suddetto. Resta inalterato l’importo complessivo come si evince dalla 

tabella che si allega, come trasmessa in data 26.11.2018 dall’Ufficio Aziende. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Premesso quanto sopra; 

 

 Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge 

regionale 3 maggio 2018 n. 2;   

 

Viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

e s.m. ed int.; 

  

Visti il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 di 

data 27.12.2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 23 del 29.11.2013, n. 10 del 

19.04.2017 e n. 18 del 08.06.2017; 

 

Vista la L.241 del 1990 e s.m.; 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 10 aprile 

1995 e s.m.; 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 24 aprile 2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020; 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 24 aprile 2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione degli esercizi 2018-2020; 

 



 Rienuto dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 

comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge 

regionale 3 maggio 2018 n. 2;  

 

Richiamata la convenzione generale per la gestione obbligatoria di ambito Rovereto-Isera delle 

attività e dei  compiti di cui all’allegato B della L.P. n. 3/2006, così come modificata dalla L.P. n. 12/2014 

ed all’allegato 2 punto 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 09.11.2015 sottoscritta 

in data 28.07.2016 (atto n. 970 della raccolta comunale); 

 

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita 

pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 

3 maggio 2018 n. 2; 

 

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta della presente deliberazione – reso 

ai sensi dell’art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato 

con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2:   

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Segretario generale Giuseppe Di Giorgio; 

  

 Con voti favorevoli 8 e astenuti 4 (Bertolini, Frisinghelli, Matassoni, Valentini), espressi per alzata 

di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’allegata tabella della ricognizione straordinaria dell’impianto reti gas di proprietà 

comunale per la distribuzione del gas metano sul territorio comunale di Isera in sostituzione della parte 

corrispondente contenuta nella consistenza documentale patrimoniale degli allegati quale parte 

integrante della delibera di Consiglio comunale n. 30 del 12.11.2018;  

 

2. di mantenere fermo il resto di quanto alla deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 12.11.2018; 

 

3. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma 

Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

- ricorso giurisdizionale innanzi al T.R.G.A., Sezione di Trento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni; 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 

giorni. 

 

 

 

Il Consiglio comunale, con voti favorevoli 8 e astenuti 4 (Bertolini, Frisinghelli, Matassoni, Valentini), 

espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione 

autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2. 

 

 

 

allegato n. 1 


