COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro
ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del 26/07/2013

OGGETTO : Costituzione Commissione Consiliare per la predisposizione del Regolamento
comunale di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.
L’anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di Luglio , alle ore 18,30, nella sala consiliare,
si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria ed in prima convocazione, convocata dal
Presidente del Consiglio Comunale con avvisi del 19/07/2013, Prot. n. 3593.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
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ASSENTE

La seduta e valida, stante la presenza del quorum. Presiede il Presidente del Consiglio Comunale,
Roberto Devito. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott. Paolo Lo Moro, il quale svolge
le funzioni consultive, referenti e assistenza di cui all’ art.97,comma 4, lett.a) del D.Lgs. 267/00,
curando la verbalizzante della presente seduta. Del che é redatto il seguente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PREMESSO che il Comune di Curinga è sprovvisto di un Regolamento comunale per
l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale;
CHE,
CHE al di là delle norme di principio contenute nel D. Lgs. 267/00 e nello Statuto comunale, la
disciplina inerente le modalità di svolgimento dell’attività consiliare sono demandate alla potestà di
normazione secondaria dell’Ente da esercitarsi attraverso la predisposizione e l’approvazione di un
apposito regolamento, di competenza dell’organo consiliare;
CHE,
CHE nelle more di un regolamento siffatto, lo Statuto comunale disciplina, di fatto, lo svolgimento
delle sedute consiliari, prevedendo, tra l’altro, la figura giuridica del Presidente del Consiglio
nell’esercizio di una facoltà opzionale concessa dal Legislatore agli Enti al di sotto dei 15.000 abitanti;
CHE nella prima seduta di questo Consiglio Comunale, tenutasi in data 15 giugno 2013, in uno con
gli adempimenti obbligatori previsti dalla vigente normativa, si è proceduto all’elezione del Presidente
del Consiglio Comunale, volendo garantire nella gestione dell’attività consiliare una dialettica fluida ed
imparziale, governata da una figura “terza” e super partes;
ATTESO CHE l’esigenza di una regolamentazione dell’attività dell’organo consiliare è emersa già dal
dibattito della prima seduta come un’opportunità avvertita dai consiglieri al fine di predeterminare le
“regole” del dibattito consiliare a garanzia del buon andamento della relativa attività e onde evitare
incertezze interpretative su taluni istituti, appena abbozzati dal Legislatore, sui quali, al momento,
gioca un ruolo dirimente l’esercizio del potere discrezionale del Presidente del Consiglio secondo
parametri di equità e di conformità alle tendenze giurisprudenziali nella materia;
RICHIAMATO l’art. 8 dello Statuto comunale, che così testualmente recita:
1. Le norme relative alla composizione ed elezione del Consiglio Comunale, alle cause di
ineleggibilità, incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri, sono stabilite dalla Legge.
2. Il Consiglio disciplina con proprio Regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle Commissioni
permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.
3. Il Regolamento disciplina altresì l’esercizio delle potestà e delle funzioni dei Consiglieri,
uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l’obiettivo dell’efficienza decisionale.
4. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari prevede in particolare:
a. i termini e le modalità di convocazione degli stessi, della Consultazione degli atti e
delle proposte di deliberazione da parte dei componenti;
b. le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
c. la formazione dei Gruppi Consiliari e l’istituzione della conferenza dei capigruppo
con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
d. le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del
Consiglio e della Giunta;
e. le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se
non con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
f. le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico
amministrativo, nonché il funzionamento delle Commissioni Consiliari.
RILEVATO CHE,
CHE ai sensi dell’art. 20 dello Statuto Comunale:
• Il Consiglio nomina una Commissione permanente per il Regolamento di cui al precedente
art. 8 e per gli altri Regolamenti previsti dall'ordinamento istituzionale del Comune dal
presente Statuto.
• Nella Commissione sono rappresentati tutti i gruppi consiliari; in ogni caso al gruppo e/o ai
gruppi di maggioranza spetta un numero di componenti che garantisca la maggioranza in
commissione, è presieduta dal Sindaco e ne fa parte il Segretario Comunale; ad essa
possono partecipare senza diritto al voto, esperti designati dal Consiglio.

•
•
•
•

La Commissione esamina preventivamente, tutte le proposte sulle norme da inserire nel
Regolamento, le coordina in uno schema redatto per articoli e le sottopone, con proprio
parere, al voto del Consiglio.
Il Consiglio approva il/i Regolamento/i a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al
Comune, a scrutinio palese.
La Commissione cura altresì la revisione, esamina le proposte di aggiunte o modificazioni e
le sottopone, con il proprio parere, al voto del Consiglio.
Con le stesse modalità essa provvede all'aggiornamento dello Statuto, nel rispetto dell'art
116.

RITENUTA,
RITENUTA in questa sede, la priorità della rapida predisposizione ed approvazione di un
Regolamento che disciplini l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale muovendo
dai principi quadro fissati dal Legislatore e dallo stesso Consiglio nell’esercizio del suo potere
statutario;
RITENUTO conseguentemente di dare corso alla formazione di una Commissione permanente per
la formazione di siffatto Regolamento e, secondo il disposto di cui all’art. 20 sopra richiamato, di tutti
gli altri atti di normazione secondaria di competenza dell’organo consiliare nonché di eventuali
revisioni dello Statuto Comunale;
RITENUTO che la Commissione de qua, presieduta dal Sindaco, debba essere composta da n.
cinque membri, di cui tre in rappresentanza della maggioranza consiliare e gli altri due in
rappresentanza degli altri gruppi consiliari.
CHE alla stessa partecipa il Segretario Comunale con funzione verbalizzante nonché nella sua qualità
di consulente giuridico dell’Ente;
CHE ad essa possono partecipare, sia pure senza diritto di voto, esperti designati dal Consiglio
Comunale;
Ritenuto,
Ritenuto dopo breve dibattito tra i Consiglieri, di procedere alla designazione diretta da parte dei
gruppi consiliari dei componenti della Commissione permanente di cui all’art. 20 dello Statuto
comunale, per cui, su indicazione dei capigruppo consiliari, vengono designati:
- in rappresentanza del gruppo di maggioranza: Patrizia Giovanna Maiello, Roberto De Vito e
Barbara Ornella Serratore;
- in rappresentanza dei gruppi di minoranza: Roberto Sorrenti ed Immacolata Vincenza Denisi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente del Consiglio e le designazioni sopra riportate;
VISTO il D. Lgs. 267/00;
VISTO lo Statuto Comunale
ACQUISITO il parere tecnico favorevole ex art. 49 del D. Lgs. 267/00;
IN ESITO alla votazione sopra riportata ed alla conseguente proclamazione degli eletti effettuata dal
Presidente del Consiglio Comunale

DELIBERA
•
•

Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;
Di costituire la Commissione permanente per la formazione del Regolamento per
l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, prevista dall’art. 8 dello Statuto
comunale di questo Ente, la quale, in esito alla votazione dianzi posta in essere a scrutinio
segreto, risulta così composta:

Ing. Domenico Maria Pallaria - Sindaco
Patrizia Giovanna Maiello
Roberto De Vito
Barbara Ornella Serratore
Roberto Sorrenti
Immacolata Vincenza Denisi
•

•

•

•

Presidente
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza

Di dare atto che, per effetto del disposto di cui all’art. 20 dello Statuto comunale, siffatta
Commissione permanente sarà chiamata a svolgere attività istruttoria su tutti i Regolamenti
adottandi dall’organo consiliare nell’esercizio della sua potestà di normazione secondaria (con
la sola eccezione dei Regolamenti espressamente demandati dal Legislatore all’esclusiva
competenza della Giunta Comunale);
Di dare atto altresì che ai lavori della predetta Commissione partecipa il Segretario Comunale
dell’Ente con funzione verbalizzante e quale consulente giuridico dello stesso Ente, nonché,
su designazione del Consiglio Comunale, esperti nelle singole materie di volta in volta oggetto
di disciplina regolamentare;
Di dare atto,
atto ancora, che la Commissione di che trattasi, per disposizione statutaria, esamina
preventivamente, tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in
uno schema redatto per articoli e le sottopone, con proprio parere, al voto del Consiglio
nonché cura la revisione, esamina le proposte di aggiunte o modificazioni e le sottopone,
con il proprio parere, al voto del Consiglio (e, con le stesse modalità, provvede
all'aggiornamento dello Statuto, nel rispetto dell'art 116 del medesimo);
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 45, del D. Lgs. 267/00
con separata votazione riportante il seguente esito: voto unanime favorevole.

D. L.vo 18/08/2000, n. 267 art. 49

D. L.vo 18/08/2000, n. 267 artt. 49 e 153

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

Si attesta che per l’impegno assunto esiste
la copertura finanziaria.

Il Responsabile dell’Area
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Presidente
F.to Dr. Roberto Devito

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Paolo Lo Moro

Relazione di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari Generali, visti gli atti d’ufficio, certifica che copia della
presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data odierna, all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/00.
Curinga ,lì 01 Agosto 2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Paolo Lo Moro

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data 03 Aprile 2012 ai sensi dell’art.
134, comma 3 del D. L.vo n. 267/00.
Curinga, lì 01 Agosto 2013
Il Segretario Comunale

F.to Dr. Paolo Lo Moro
E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo d’ufficio.
Curinga, lì 01 Agosto 2013
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo Lo Moro

