
 

COMUNE DI VALLARSA 
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
N. 138  del registro delibere                       Data   08.07.2019 
 

 
OGGETTO:  Affido incarico a titolo gratuito  al sig. Ezio Raoss per reperimento dati relativi agli 

espropri ed altri atti amministrativi nell’archivio comunale.  
 
 
 
L'anno duemiladiciannove addì otto  del mese di luglio alle ore 10.00 nella sala delle riunioni, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei 
Comuni si è riunita, presso la Residenza Municipale. 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

composta dai signori. 

   A.G.  A.I. 

PLAZZER MASSIMO Sindaco      
MARTINI ORNELLA Vicesindaco      
GIOS GEREMIA Assessore        
COSTA STEFANIA Assessore   X      
COBBE FABIO Assessore   X        
 
Assiste il Segretario comunale dott. CARLO PLOTEGHER 
 
Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità dell'adunanza il sig. 

 
MASSIMO PLAZZER 

 
nella sua qualità di  Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.  
 



Oggetto : Affido incarico a titolo gratuito  al sig. Ezio Raoss per reperimento dati relativi agli 
espropri ed altri atti amministrativi nell’archivio comunale.  

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso: 

- che il Comune di Vallarsa  presenta un archivio molto ampio nel quale le pratiche 
amministrative non sono facilmente reperibili;  

- che vi è la necessità di reperire numerose pratiche al fine di completare l’iter amministrativo 
di pratiche ormai datate in particolare per quanto concerne le procedure d’esproprio non 
ancora perfezionate ;  

- che il sig. Raoss Ezio pensionato che già in passato aveva, con ottimi risultati, sistemato una 
parte dell’archivio comunale si è detto disponibile a prestare la propria opera a titolo 
gratuito; 

Ritenuto opportuno e necessario formalizzare la sopraccitata disponibilità attraverso apposito 
incarico di collaborazione a titolo gratuito al sig. Raoss Ezio per il periodo di un anno a partire dal 
22 luglio 2019 fino al 22 luglio 2020;  

 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto 

espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 184 del codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

Preso atto che non necessità acquisire il parere f in ordine alla regolarità contabile del presente 
atto espresso dal Responsabile della Ragioneria Comunale ai sensi dell’art. 184 del codice degli 
Enti Lcali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 
03.05.2018 , poiché il presente atto non presenta profili di rilevanza contabile ; 

Visto il codice degli Enti Lcali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

D E L I B E R A 

1. Di affidare, per quanto in premessa al sig. Ezio Raoss l’incarico di collaborazione  a titolo 
gratuito, per consentire il reperimento di pratiche amministrative nell’archivio comunale al 
fine di completare l’iter relativo per un anno a partire dal 22 luglio 2019 fino al 22 luglio 
2020 per un impegno presunto di 15 ore settimanali;  
 

2. Di autorizzare il Signor Raoss Ezio ad accedere ai locali dell’archivio comunale al fine di 
poter svolgere le attività di ricerca richiamate in premessa ; 

3. di dichiarare il presente atto esecutivo ex Art. 183 3° comma del codice degli Enti Lcali 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 
03.05.2018; 

4. di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 



• opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’Art. 
183, comma 5, del codice degli Enti Lcali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni 
ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n.1034; 

• ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell’Art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 
 

 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
         IL SINDACO                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
   arch. Massimo Plazzer                            dott. Carlo Plotegher  

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che l’estratto della presente deliberazione viene 
pubblicato all’Albo Pretorio il giorno 11 luglio 2019- per rimanervi 10 giorni consecutivi. 

 
Il Segretario Comunale 

Dott.  Carlo Plotegher 
 
 
 

Comunicazione ai capigruppo 
 
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all’art. 79, secondo comma 
del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 

 
Il Segretario Comunale 

Dott. Carlo Plotegher 
 
 

 
La presente deliberazione è: 
 
o Dichiarata immediatamente esecutiva, ex Art. 183 4° comma del codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018. 
 

o Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione. 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Carlo Plotegher 

 
 
 

 


