Comune di Monte Argentario
( Provincia di Grosseto )
Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°6 DEL 15-02-2012
Sessione Ordinaria – Prima Convocazione – Seduta Pubblica
Oggetto: COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI – ATTUAZIONE DISPOSIZIONI ART.
12 E ART. 13 COMMA 3 REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemiladodici addì Quindici del mese di Febbraio alle ore 17:35 e segg., nella Sala delle
Adunanze della Sede Comunale in Porto Ercole, si è riunito il Consiglio Comunale nelle forme di
legge, previa trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti.
Presiede l’adunanza il Sig. GALATOLO GIANNI – Presidente del Consiglio Comunale
Del consesso fanno parte i Sigg.:
Presenti
Assenti
BUSONERO CLAUDIO (Consigliere)
CERULLI ARTURO (Sindaco)
SORDINI GIUSEPPE (Consigliere)
SCHIANO PRISCILLA (Vice Sindaco)
COSTANZO MAURO (Consigliere)
TORTORA AFFRICO (Consigliere)
BALLERANO ALFREDO (Consigliere)
BAFFIGI IVO (Consigliere)
BENVENUTI GUIDO (Consigliere)
AMATO UMBERTO (Consigliere)
GALATOLO GIANNI (Consigliere)
BALLERANO MARIA DE AFRICA (Consigliere)
ARIENTI FABRIZIO (Consigliere)
SCHIANO MAURO (Consigliere)
FANCIULLI PIER GIORGIO (Consigliere)
BARTOLINI ELEOPOLDO (Consigliere)
ALOCCI NAZZARENO (Consigliere)
BRACCI LORENZO (Consigliere)
CANALICCHIO MARIA ROSA (Consigliere)
BAGNOLI AZELIO (Consigliere)
FANTERIA CLAUDIO (Consigliere)
Totale Presenti: 19
Totale Assenti: 2
Partecipa il Segretario Generale Dr. Giulio NARDI, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto (ore 18,32).

Proposta di Delibera di Consiglio 5/2012 Predisposta dall’ufficio Unità di Staff

Propone al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente delibera:
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ DI STAFF F.F. – VICE SEGRETARIO GENERALE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che le quattro Commissioni consiliari permanenti previste dall’art. 16 del
regolamento del Consiglio comunale, a seguito delle dimissioni delle maggioranza dei loro
componenti, non possono più riunirsi e deliberare e quindi sono decadute.
Ritenuto opportuno addivenire nuovamente alla istituzione delle Commissioni consigliare
permanenti di cui al citato art. 16 onde permettere una migliore azione amministrativa
attraverso l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio comunale al fine di favorire
il migliore esercizio delle funzioni dell’organo stesso.
Richiamato l’art. 13 dello Statuto che attribuisce la facoltà al Consiglio comunale di istituire
commissioni permanenti ( comma 1 ) su base proporzionale tra maggioranza e minoranza (
comma 2 ) demandando al regolamento del Consiglio comunale ( comma 3 ) la disciplina
relativa alla composizione numerica, i poteri, i compiti, l’organizzazione e la pubblicità dei
lavori.
Richiamato l’art. 13 comma 3 del regolamento del Consiglio comunale che prevede: “
ciascuna commissione permanente può essere composta da non meno di 5 e non più
di 7 consiglieri, compreso il Presidente. Deve avere comunque una composizione
dispari. Ciascun consigliere può appartenere a non più di tre commissioni permanenti.
Il Sindaco e gli Assessori non fanno parte di queste commissioni. I gruppi consiliari
non rappresentati in commissione possono chiedere di prendere parte ai lavori con un
consigliere senza diritto di voto. “
Richiamato l’art. 16 del citato Regolamento che prevede la istituzione di numero quattro
commissioni consiliari permanenti.
Richiamati gli artt. 13 e 14 del citato Regolamento con i quali viene indicata la procedura di
nomina dei componenti delle commissioni consiliari permanenti e il loro insediamento.
Ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 13 comma 3, stabilire nel numero di 5 i componenti di
ciascuna commissione al fine di avere un organo più snello e veloce nello svolgimento dei
compiti e funzioni assegnati nonché, nel rispetto dei principi di riduzione delle spese della
Pubblica amministrazione, attuare una riduzione delle spese dirette e indirette delle stesse.
Assunti i pareri tecnici favorevoli di cui all’art. 49 D.lgs. n. 267/00.
Con voti ………………..
DELIBERA

Di istituire le quattro Commissioni consiliari permanenti previste dall’art. 16 del Regolamento
del Consiglio comunale.
Di stabile che siano nel numero di 5 ( cinque ) i componenti di ciascuna Commissione
consiliare permanente compreso il Presidente.
Di demandare alle norme regolamentare le procedure per la loro composizione, insediamento
e funzionamento.
Che le spese per il funzionamento delle citate commissioni trova copertura del bilancio 2012
ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.lgs. n. 267/00.

Monte Argentario, 13. 02.2012

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ DI STAFF F.F. –
VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella ESCARDI

Ai sensi dell’art.49 TUEL 267/00:
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE

Monte Argentario, 13. 02.2012

Allegati:

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ DI STAFF F.F. –
VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella ESCARDI

E’ presente l’assessore esterno Michele LUBRANO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suestesa proposta di Delibera di Consiglio 5/2012 Predisposta dall’ufficio Unità di Staff

Presidente : introduce l’argomento.
Esce il Cons.Ballerano A. ore 18,34.
Esce il Cons. Alocci ore 18,36.
Cons. Baffigi: comunica che sono stati fatti preventivi incontri con i capogruppi per giungere alla
modifiche rispetto al passato. Attualmente le commissioni permanenti non potevano garantire la
proporzionalità tra maggioranza e minoranza e quindi il loro funzionamento.
Sindaco : comunica la procedura di nomina come prevista dal Regolamento del Consiglio Comunale
inoltre porta a conoscenza che la maggioranza farà si che le presidenze delle commissioni siano
affidate alle minoranze.
Cons. Bagnoli : ricorda che la Presidenza della commissione di garanzia spetta alla minoranza.
Cons. Fanciulli : si sofferma sulla parola “deliberazione” esponendo provocatoriamente che mai hanno
deliberato. Chiede a quali riduzioni di spese ci si riferisce.
Cons. Bagnoli : ricorda che il compito delle commissioni è quello di informare il consiglio comunale.
Cons. Schiano M. : spiega alcune norma regolamentari e ricorda che oggi parla delle commissioni
permanenti e non di altre.
Cons. Baffigi : chiede di togliere dal testo deliberativo la parola “deliberazione”.
Sindaco : riconosce che il termine “deliberazione” sembra ambiguo per chi ascolta, fermo restando che
l’atto è deliberativo perché si può votare. Fa presente che in futuro con le presidenze alle minoranze le
commissioni potranno lavorare meglio ed essere convocate anche più spesso.
Il Presidente constatato che non ci sono interventi pone in votazione la proposta di delibera e la
votazione, palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente medesimo, ha il seguente
esito:
COMPONENTI PRESENTI:

17

COMPONENTI ASSENTI:
COMPONENTI ASTENUTI:

04 (Busonero, Sordini,Alocci, Ballerano A.)
00

VOTANTI:

17

VOTI A FAVORE:
VOTI CONTRARI:

17
00

DELIBERA
DI APPROVARE ALL’UNANIMITA’ IN OGNI SUA PARTE LA PROPOSTA
DELIBERAZIONE DI CUI SOPRA CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATA.

DI

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento e con votazione
palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente, ha il seguente esito:
COMPONENTI PRESENTI:

17

COMPONENTI ASSENTI:
COMPONENTI ASTENUTI :

04 (Busonero, Sordini,Alocci, Ballerano A.)
00

VOTANTI:

17

VOTI A FAVORE:
VOTI CONTRARI:

17
00

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma – D. Lgs. n.267/00 il presente provvedimento è
dichiarato immediatamente eseguibile.
Dopo la votazione rientrano i Cons.ri Alocci e Ballerano A.

Comune di Monte Argentario
( Provincia di Grosseto )
Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

Pratica n° DELCS - 5 - 2012 Ufficio Proponente: Unità di Staff
Oggetto:

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI – ATTUAZIONE DISPOSIZIONI ART.
12 E ART. 13 COMMA 3 REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art.49, 1°
comma del Decreto Legislativo n.267/00.
FAVOREVOLE

Eventuali annotazioni

Monte Argentario, 13.02.2012

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dr.ssa Antonella Escardi

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°6 DEL 15-02-2012
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Gianni GALATOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Giulio NARDI

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE DAL 15-02-2012

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica la pubblicazione all’albo del sito web istituzionale dal 06-03-2012 per 15 giorni
consecutivi (art.124/1 TUEL 267/00 )

Monte Argentario, 06-03-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Giulio NARDI

IL PRESENTE ATTO: E’ DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA ____________________

Monte Argentario,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Giulio NARDI

VERBALE APPROVATO CON DELIBERA C.C. ___________ DEL _______________

