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DELIBERAZIONE NR. 66 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

Oggetto : Elezione del Presidente del Consorzio BIM Adige di Trento. 

 

 

 
 L'anno Duemiladiciotto addì otto del mese di giugno alle ore 18.00, presso la 

sede consorziale di Trento, Piazza Centa, 13, previa l'osservanza delle formalità prescritte 

dalla vigente legge, sono convocati a seduta i Componenti del Consiglio Direttivo. 

 

All'appello risultano:        

 
BENEDETTI ARMANDO Vicepresidente PRESENTE 

CAPPELLETTI ALBERTO Vicepresidente PRESENTE 

PRETI DONATO Vicepresidente PRESENTE 

ABRAM EMANUELA Consigliere PRESENTE 

BOLLER STEFANO Consigliere PRESENTE 

BONTEMPELLI MICHELE Consigliere PRESENTE 

BOSIN MARIA Consigliere PRESENTE 

DELLANTONIO FRANCESCO Consigliere PRESENTE 

FRIGO PAOLA Consigliere PRESENTE 

 

 

 
Partecipa alla seduta il Direttore Consorziale dott.ssa Maria Comite, la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il cav. Armando Benedetti, nella sua qualità di 

Vicepresidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 

__________________________________________________________________________________ 

 



Il Vicepresidente, Cav. Armando Benedetti, procede poi alla nomina degli scrutatori per 

l’assistenza alla votazione: si propongono quali scrutatori i Consiglieri Abram Emanuela e 

Stefano Boller, i quali ottengono sette voti favorevoli e due astenuti (gli interessati); 

 

Il Vicepresidente, cav. Amando Benedetti apre la trattazione dell’argomento di cui 

all’oggetto, ricordando che: 

 

 con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 dd. 02.02.2013 è stato nominato 

Presidente del Consiglio Direttivo il dott. Giuseppe Negri; 

 nel mese di aprile 2018 è venuto improvvisamente a mancare il Presidente del 

Consorzio Bim Adige, dott. Giuseppe Negri; 

 Attesa la necessità di procedere a nuova elezione il Vicepresidente ricorda che, ai 

sensi dell’art.12 dello Statuto, spetta ora al Consiglio Direttivo procedere a nuova 

elezione del Presidente fra i propri membri compresi i Presidenti di Vallata; 

 Stabilito di richiedere espressamente la candidatura e la presentazione del 

programma; 

 Dato atto che, risulterà eletto Presidente il candidato che otterrà il numero 

maggiore di voti validi; 

 Uditi gli interventi di vari Consiglieri, per esteso riportati nel Verbale della Seduta; 

 Distribuite le schede per la votazione raccolte nell’urna, il Presidente della Seduta 

procede allo spoglio con l’assistenza dei due scrutatori; 

 Visto l’esito della votazione, esperita in segreto, che dà il seguente risultato: 

 n. 9: Preti Donato; 

 n. 0 schede bianche; 

 n. 0 schede nulle. 

 

Il Vicepresidente Anziano del Consorzio, cav. Armando Benedetti, richiamando quanto 

sopra relazionato, pone a votazione per alzata di mano. 

 

Con voti: favorevoli 8, contrari 0, astenuti 1 (si astiene l’interessato), espressi per 

alzata di mano. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 Udito il relatore; 

 Visti gli atti citati; 

 Visto lo Statuto consorziale; 

 Vista la L. 27/12/1953 N. 959 e successive modificazioni; 

 Visto il vigente T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni; 



 Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 56-ter della L.R. 4.01.1993 n. 1 

come modificata dalla L.R. 15.12.2015 n. 31, sulla proposta di adozione della 

presente deliberazione dal Direttore, in ordine alla regolarità tecnico – 

amministrativa, 

 ritenuto di porre in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento stante 

l’urgenza di provvedere in merito e di non lasciare vacante la carica; 

 Con voti: favorevoli 8,  contrari 0, astenuti 1 (si astiene l’interessato), espressi per 

alzata di mano. 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di eleggere quale Presidente del Consorzio dei Comuni del B.I.M. Adige di Trento il 

cav. Donato Preti; 

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, all’unanimità dei 

voti espressi per alzata di mano, stante l’urgenza di provvedere in merito e di non 

lasciare vacante la carica; 

3. Di dare evidenza, ai sensi. dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 ss.mm., che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

 reclamo al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

79, comma 5, del D.P.G.R. 01/02/2005, n. 3/L e ss.mm.; 

e alternativamente: 

a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 



 

   IL VICEPRESIDENTE IL DIRETTORE CONSORZIALE 

Cav. Armando Benedetti dott.ssa  Maria Comite 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo consorziale per 10 giorni consecutivi 

ai sensi dell'art. 54, comma I, L.R. 04/01/1993, nr.  1, dal 11.06.2018. 

 IL DIRETTORE CONSORZIALE 

 dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

 

Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto a norma dell’art. 16 

comma 6° della L.R. N. 10/98 è stato acquisito in antecedenza il parere positivo del 

Direttore consorziale sulla regolarità amministrativa di competenza. 

 

 IL DIRETTORE CONSORZIALE 

  dott.ssa Maria Comite 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto ai sensi dell’art. 56-ter 

della L.R. 4.01.1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15.12.2015 n. 31 è stato acquisito in 

antecedenza il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 

regolarità contabile e si attesta inoltre la copertura finanziaria. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 FINANZIARIO E CONTABILITA’ 

 dott. Nicola Franceschini 

 

________________________________________________________________________ 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del TULLRROC  approvato con DPGR 01 febbraio 2005 n. 3/L. 

    

     

  IL DIRETTORE CONSORZIALE 

 dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

 

Per copia conforme 

 

Trento, 11.06.2018  IL  DIRETTORE CONSORZIALE 

                 dott.ssa Maria Comite 

 
 

 

 

 


