
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 63 
della Giunta comunale 

 

Oggetto: Nomina della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei 
Giudici popolari. 

 
 

L'anno duemilaquindici addì diciassette mese di dicembre alle ore 16:00 nella sala 

delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 

Giunta comunale. 

Presenti i signori: 

 

  ASSENTE 

 

  Giust. ingiust. 
 

 ROSSI  CARLO - Sindaco   

 BRUGNARA  VIVIANA  - Vice Sindaco   

 MICHELON  FRANCO - Assessore   

 

 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Annamaria Quaglia. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Carlo Rossi nella sua qualità di 

Sindaco pro tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

COMUNE DI FAEDO 

Provincia di Trento 

COPIA 

 

Impegno n. ___________ 

Mandato n. ___________ 

CUP  n.  ______________ 

CIG   n.  ______________ 
 

 

 



Oggetto: Nomina della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei 
Giudici popolari. 

 

Premesso che la Regione Trentino Alto Adige, con circolare n. 1/EL/OR./COM./95 del 
4 agosto 1995, ha ritenuto di competenza della Giunta comunale la nomina della 
commissione comunale alla quale è demandato il compito di formare gli elenchi dei 
cittadini, residenti nel Comune, in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di 
Giudice popolare di Corte d’Assise e di Corte d’Assise di Appello, e ciò a norma del 1° 
comma dell’art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso quanto sopra; 

Visto che l’art. 13 della Legge 10 aprile 1951 n. 287 (Riordinamento dei 
giudizi di assise) stabilisce che “in ogni Comune della Repubblica sono formati, a cura 
di una Commissione composta del Sindaco o di un suo rappresentante e di due 
Consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini, residenti nel territorio del 
Comune, in possesso dei requisiti indicati dagli articoli 9 e 10 della citata Legge per 
l’esercizio delle funzioni di Giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti d’Assise 
d’Appello”; 

Ritenuto in seguito alle elezioni comunali del 15 novembre scorso di 
procedere alla nomina di due Consiglieri che, unitamente al Sindaco o ad un suo 
rappresentante, comporranno la predetta Commissione. 

Vista la Legge 10.04.1951, n. 287; artt. 13 e 21; 

Vista la proposta depositata agli atti; 

Visti: 

- il DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che approva il testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige,  

- il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L che approva il testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige, modificato dal DPReg 1 febbraio 2005 n. 4/L; 

- il DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L che approva il regolamento di attuazione 
dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 

- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 40 dd. 27.12.2000 e modificato con consiliari nn. 16/2006, 4/2010, 
7/2011, 30/2012 e 17/2013 esecutive; 

Visto il bilancio di previsione dell’anno 2015 approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 9 dd. 12.03.2015, esecutiva, e ss.mm.; 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente 
provvedimento in base a quanto stabilito con l’Atto programmatico di indirizzo del 
bilancio 2015, approvato con deliberazione giuntale n. 21 dd. 24.03.2015, esecutiva; 

Visto il vigente Statuto comunale;  

Acquisiti i pareri preventivi favorevoli sulla proposta di deliberazione in 
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, e 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 81 del 
TULLRROCC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 



d e l i b e r a 

1. Di nominare la Commissione comunale alla quale è demandato il compito di formare 
gli elenchi dei cittadini, residenti nel Comune, in possesso dei requisiti per l’esercizio 
delle funzioni di Giudice popolare di Corte d’Assise e di Corte d’Assise di Appello, a 
norma del 1°comma dell’art. 13 della Legge 10 aprile 1951 n. 287, i consiglieri 
comunali: 

 BARBI ANDREA nato a Trento il 01.02.1980 Consigliere comunale 

 FILIPPI VIGILIO nato a Trento il 16.11.1972 Consigliere comunale 

2. Di dare atto che nella Commissione fa parte di diritto anche il Sindaco o di un suo 
delegato. 

3. Di stabilire che non prescrivendo la legge 10.05.1952 n. 287 la durata in carica della 
Commissione, questa si intende costituita per il medesimo periodo in cui rimarrà in 
carica il Consiglio comunale 

4. Di dare atto che per la partecipazione alle sedute della commissione elettorale 
comunale è corrisposto a ogni componente, ad esclusione di chi già percepisce 
indennità di carica, un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione il cui 
ammontare è attualmente di 20 euro a seduta, corrispondente, ai sensi dell’articolo 
26 dello statuto, al 50 % di quello spettante ai consiglieri comunali, in base al 
decreto del Presidente della regione n. 63 del 09/04/2015, dei comuni con 
popolazione dai 501 ai 2000 abitanti per la partecipazione ai consigli comunali;  

5. Di comunicare al Servizio finanziario che la spesa derivante dal presente 
provvedimento stimata in Euro 40,00= (solo negli anni dispari) trova imputazione 
all’intervento 1010103, cap. 1130, art. 82 del bilancio di previsione 2015 ed esercizi 
successivi.  

6. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta 
pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 3, del TULLRROCC, approvato con 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

7. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da 
presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e 
successive modificazioni; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 
24.1.1971 n. 1199; (*) 

c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse 
entro 60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034. (*) 

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 

Deliberazione del CC n. 63 dd. 17.12.2015 

 

 



 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

               Il Sindaco Il Segretario 

         F.to Carlo Rossi F.to dott.ssa Annamaria Quaglia 

 
 

 

Relazione di Pubblicazione 

Il presente verbale è in pubblicazione all’Albo Comunale di Faedo per dieci giorni 
consecutivi con decorrenza dal 22.12.2015. 

Il Segretario 

F.to dott.ssa Annamaria Quaglia 

 
 

 

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

li, 22.12.2015 

  Il Segretario 

   dott.ssa Annamaria Quaglia 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio, senza riportare opposizioni entro 10 giorni dalla affissione, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3, del TULLRROCC, approvato con 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

Addì, ____________ 
Il Segretario 

dott.ssa Annamaria Quaglia 

 

 

 
 


