COMUNE DI ALDENO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 51
della Giunta comunale

OGGETTO: Progetto di monitoraggio di “Aedes Albopictus” (zanzara tigre) sul territorio
comunale di Aldeno – individuazione operatori – anno 2019.
L’anno duemiladiciannove addì sei del mese maggio alle ore 16.30 presso il Municipio di Aldeno,
nella sala riunioni, si è riunita la Giunta comunale.
PRES.

ASS.

Fioretti Nicola – Sindaco

X

Buccella Nadia

X

Cont Massimiliano

X

Gottardi Cristina

X

Vettori Daniele

X

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Paolo Chiarenza.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.
Assume la presidenza il Vice-Sindaco Massimiliano Cont.
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Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti Uffici.
Il Museo Civico di Rovereto, a far data dal 2011 cura un progetto denominato “Progetto di
monitoraggio di Aedes albopictus nell’area Lagarina”, per affrontare i temi del monitoraggio, della
conoscenza e del contenimento della zanzara tigre, in una prospettiva territoriale sovra comunale.
Con atto n. 33 dell’08 aprile u.s., che qui si richiama, la giunta comunale ha deliberato:

“1.

di proseguire anche per l’anno 2019 il “Progetto di monitoraggio di Aedes albopictus”
aderendo all’iniziativa curata dal Museo Civico di Rovereto per il monitoraggio, la
conoscenza e il contenimento della zanzara tigre;

2.

di approvare l’avviso e il fac simile di domanda (allegato 1) allegati alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale, per l’individuazione dei soggetti cui affidare i
compiti precisati nelle premesse, dando atto che lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito
comunale;”

Con il medesimo provvedimento inoltre la Giunta comunale ha, da un lato, stabilito i criteri
preferenziali di selezione e, dall’altro, previsto che “in caso di parità, si procederà alla scelta del
collaboratore/della collaboratrice, ove necessario, mediante sorteggio”.
In data 15 aprile u.s. con nota prot. 3407/6.9 è stato pubblicato l’avviso di cui al punto 2 della
deliberazione giuntale summenzionata e nel termine per la presentazione della domanda fissato alle
ore 12.30 del giorno 03 maggio u.s., dando atto che nel suddetto periodo sono pervenute 7 (sette)
domande;
Rilevato che, sulla base dei criteri preferenziali di selezione, la Giunta ha ritenuto di accogliere le
domande pervenute da parte dei signori di seguito elencati in quanto entrambi risultano in possesso
di tutti requisiti richiesti nell’avviso summenzionato, ovvero dei requisiti della residenza, dello stato
di studente o disoccupato, dell’autonomia degli spostamenti e della disponibilità per il periodo. Nello
specifico dunque si ritiene di accogliere le seguenti domande:
- Sig.ra Zanotti Maddalena – prot. 3486 dd. 17.04.2019;
- Sig.ra Bolognani Michela – prot. n. 3703 dd. 24.04.20129;
- Sig.ra Scandella Camilla – prot. n. 3744 dd. 29.04.2019;
- Sig.ra Zucali Aurora – prot. 3745 dd. 29.04.2019;
- Sig.ra Cramerotti Selene – prot. n. 3787 dd. 30.04.2019;
- Sig.ra Innocenti Anna – prot. n. 3814 dd. 30.04.2019;
- Signor Rossi Paolo Cesar – prot. n. 3858 dd. 03.05.2019.
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata dai pareri di regolarità
tecnica e contabile, ai sensi degli art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2, resi dal Segretario comunale
e dal Caposervizio Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio, così come allegati “allegato A”
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Acquisita l’attestazione resa dal Caposervizio Contabilità e Bilancio ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento di Contabilità, del Servizio di Economato e delle Spese di rappresentanza, relativa alla
copertura finanziaria della spesa;
Udita e condivisa la relazione testè letta e ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
Ritenuto dunque di individuare i candidati cui affidare i compiti di raccolta delle astine, di
manutenzione delle ovitrappole e di consegna del materiale presso il Museo Civico di Rovereto nelle
persone di:
- Sig.ra Innocenti Anna – prot. n. 3814 dd. 30.04.2019;
- Signor Rossi Paolo Cesar – prot. n. 3858 dd. 03.05.2019.

Visto lo Statuto comunale;
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Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con
L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, con separata votazione in merito alla
immediata eseguibilità da conferire alla presente, allo scopo di consentire la celere definizione di
ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere
del tempo;
delibera
- di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
1.

di individuare gli operatori cui affidare i compiti di monitoraggio meglio precisati nella
deliberazione giuntale n. 33 dell’08 aprile u.s., relativi al “Progetto di monitoraggio di Aedes
albopictus” curato dal Museo Civico di Rovereto nelle persone di seguito indicate:
- Sig.ra Innocenti Anna – domanda acquisita al prot. n. 3814 dd. 30.04.2019;
- Signor Rossi Paolo Cesar – domanda acquisita al prot. n. 3858 dd. 03.05.2019.

2.

di comunicare la presente ai soggetti di cui al precedente punto e al Museo Civico di Rovereto
per gli adempimenti conseguenti;

3.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione distinta ed
unanime resa per alzata di mano ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2, allo
scopo di provvedere celermente agli adempimenti successivi;

4.

di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

-

 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183
comma 5 della legge regionale 2/2018;
ed, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m. e della L.P. 23/1992 s.m. alternativamente:
 ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 29 del d.lgs. 02.07.2010, n. 104;
 ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
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Allegato A
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti sostanziali
dai quali possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, di seguito indicati, e vista la normativa vigente in materia, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e della relativa istruttoria, si esprime parere favorevole relativamente alla regolarità tecnica
dell’atto, come richiesto dagli. artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto
Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2
a) riflessi diretti:
- si prevede una spesa di circa euro 4.500,00 per l’attuazione del progetto, spesa già impegnata con provvedimento
n. 33/2019.
b) riflessi indiretti:
- non si rilevano riflessi indiretti.

Addì, 06 maggio 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

____________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili formali e sostanziali, e verificato
che il parere di regolarità tecnica espresso si è fatto carico di compiere un esame metologicamente accurato
relativamente agli elementi produttivi di riflessi sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell’ente, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dagli artt..185 e 187 del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.
Addì, 06 maggio 2019

IL CAPOSERVIZIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
CONTABILITÀ E BILANCIO
dott. Flavio Pedrotti
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE- SINDACO
Ing. Massimiliano Cont

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2, ed è immediatamente eseguibile.
Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico http://albotelematico.tn.it/bacheca/aldeno,
dal giorno sottoriportato per dieci giorni consecutivi, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla
scadenza del termine di pubblicazione.
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con
L.R. 3 maggio 2018, n.2.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza
Addì, 10 maggio 2019
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