COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro
ORIGINALE/COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 05 del 26/06/2018
OGGETTO :

Art.14 dello Statuto comunale. Definizione dei Gruppi consiliari e designazione dei

capigruppo.
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 18,20, nella sala
consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seconda convocazione, seduta
pubblica, convocata dal Sindaco con avviso del 19/06/2018 Prot. n. 3900

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
COGNOME
SERRAO
DENISI
SORRENTI
FRIJIA
FERRARO
CESAREO
SORRENTI
CALVIERI
AZZARITO
CANNELLA
LO RUSSO
SERRATORE
PELLEGRINO
PALLARIA
TOTALI

NOME
Vincenzo
Immacolata V.za
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CARICA
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“
“
“
“
“
Presidente C.C.
Consigliere

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tommaso
Barbara Ornella
Salvatore
Domenico Maria

“
“
“
“

X
X
X
N°

12

ASSENTE

X
N°1

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione
(art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia Crapella.
La Dott.ssa Veneranda Calvieri, nella Sua qualità di Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, , essendo presenti n. 12 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
assume la relativa funzione in esito alla precedente deliberazione, dotata della clausola di
immediata eseguibilità e dà lettura dell’ art. 14 dello Statuto comunale, inerente i gruppi consiliari
e la designazione dei capigruppo,
I Consiglieri di maggioranza dichiarano che il Gruppo Consiliare " Insieme Possiamo" è composto dagli
otto Consiglieri Comunali di maggioranza e viene designato quale capogruppo il Consigliere Comunale
Dott. Pasquale Ferraro.

Il Consigliere Ferraro ringrazia tutti augurando buon lavoro.
invita i consiglieri di minoranza a chiarire la loro posizione;
I Consiglieri Comunali di minoranza dichiarano che il Gruppo Consiliare “Verso il Futuro” è composto
dai quattro Consiglieri di minoranza e viene designato quale capogruppo il Consigliere Comunale Lo
Russo Tommaso;
Successivamente prende la parola il Consigliere Comunale Lo Russo Tommaso e da lettura di una nota ,
che viene custodita in atti

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la premessa del Presidente del Consiglio e gli interventi dei Consiglieri, sopra riportati;
PREMESSO che in data 10 giugno 2018 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del
Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco;
VISTO l'art. 125 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, per effetto del quale, contestualmente all'affissione
all'Albo, le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari;
RITENUTO che, assurgendo a rilievo istituzionale la figura del "Capo gruppo Consiliare", Sia
opportuno e necessario che i Gruppi effettuino ufficialmente la loro designazione;
RICHIAMATO in proposito l'art. 14 dello Statuto, ai sensi del quale:
·1
I Consiglieri si costituiscono in Gruppi composti da minimo tre componenti, dandone
comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente ali 'indicazione al nome del
capogruppo; qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Gruppi
sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei
consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di
preferenze;
·2
I Consiglieri Comunali possono costituire Gruppi non corrispondenti alle liste elettorali
nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.
·3
E' istituita, presso il Comune di Curinga, la Conferenza dei Capigruppo, la quale deve
essere convocata dal Presidente del Consiglio almeno cinque giorni prima della convocazione di
una seduta al fine di concordarne l'ordine del giorno e discutere sommariamente sui singoli
punti. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento
del Consiglio Comunale;
·4 Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione
inerente gli atti utili all 'espletamento del proprio mandato; • I Gruppi Consiliari hanno diritto di
riunirsi in un locale comunale all 'uopo individuato.
RITENUTA l'opportunità di definire la composizione dei Gruppi Consiliari e la designazione dei
Capigruppo nella prima seduta del Consiglio Comunale;
RITENUTO che, per l'adempimento di cui sopra, sia opportuno che i Capigruppo designati eleggano
un preciso domicilio presso il quale avere la comunicazione delle deliberazioni;
CONSIDERATA l'utilità, nell'interesse generale, che ai predetti fini i capigruppo eleggano domicilio
presso la casa comunale, attesa la contestualità della comunicazione delle deliberazioni con la loro
affissione all'Albo Pretorio e ciò per evitare un gravoso servizio di spedizione postale, o
di consegna a mezzo dei messi comunali;
CONVENUTO, comunque, sull'opportunità che, fermo restando l'assolvimento formale della
comunicazione al domicilio di elezione, sia data ai capigruppo preventiva notizia mediante mail
inviata all'indirizzo di posta elettronica dell'elenco delle deliberazioni adottate dopo ogni seduta di
giunta, e ciò al fine di preavvertirli utilmente sui provvedimenti in corso di comunicazione;
Sulle indicazioni dei vari gruppi consiliari

PRENDE ATTO

che nell'ambito di questo Consiglio vengono costituiti i gruppi consiliari e designati i rispettivi
capigruppo, come dal seguente prospetto:

GRUPPO

CAPOGRUPPO

" Insieme Possiamo"

Dott. Pasquale Ferraro

_______________________________________

________________________________________

“Verso il futuro”

Lo Russo Tommaso

A ciascun gruppo aderiscono i consiglieri eletti nella rispettiva lista.
PRENDE E DA ATTO

altresì, che i Capigruppo designati dichiarano di eleggere domicilio presso la casa comunale ai fini
della comunicazione di cui all'art. 125 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, mentre dopo ogni seduta di
Giunta verrà loro trasmesso, al rispettivo indirizzo di posta elettronica, l'elenco delle deliberazioni
adottate in corso di comunicazione, nel domicilio eletto.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:
Giu Giunta Comunale
Consiglio Comunale n. 05 del 26/06/2018
OGGETTO : Art.14 dello Statuto comunale. Definizione dei Gruppi consiliari e designazione dei
capigruppo.
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.
Curinga lì, 19/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.
Curinga lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NON DOVUTO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Presidente
F.to : Dott.ssa Veneranda Calvieri

Il Segretario Comunale
F.to : D.ssa Mariagrazia Crapella

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, 05/07/2018
Il Segretario Comunale
F.to : D.ssa Mariagrazia Crapella

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data ODIERNA ai sensi dell’art. 134,
comma 3 del D. L.vo

n. 267/00.

Curinga, 05/07/2018
Il Segretario Comunale

F.to : D.ssa Mariagrzia Crapella

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo d’ufficio.
Curinga, 05/07/2018
Il Segretario Comunale
D.ssa Mariagrazia Crapella

