COMUNE DI CELENZA VALFORTORE
ROVINCIA DI FOGGIA

ViaC Alberto.2-71035-Tel 0881554016_Fax088t554748 _
wwcomunecelenzavalfortorefgir

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N.26 DEL l.8/07/2OL7

OGGETTO: MODTFTCA DE

nr. rg óeL coMMA 3 Brs.
mese di

luglio ,

alle ore 18105

signori consiglieri a norma

IAr\IEI,E LUIGI
GESU \LDI STENqNO
IAMEI,F] DONATO

COLEI,LA NICOL.\
IAMELE GIOVANNI
CAPUANO CTUSPPPE

di

CARUSO ANGELT

LIOLA OON,tTE,rrA

NDITTI Àtr\SSIMO
GANO N4,TRCO
AMELE GIUSE,PPE

Assegnati n.
In Carica n.

11
11

presenti N.9
Assenti N.2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4,
lett. a), del D.Lgs. 1B/08/2000, n. 267, il Segretario
Comunale Dott.ssa Olga TORIELTO .

constatato

il

numero regare degri intervenuti, ir Sig. TAMELE Luigi
assume la presidenza
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell,argomento
in oggetto.

,

e

Il Sindaco espone il punto all'ordine del giorno, relativo alla modifica del Regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale, ielativamente alle modalità di
convocazione del
medesimo, prevedendo , altresì, la convocazione a mezzo di posta elettronica.
Il Segretario Comunale specifica che dalla proposta di delibera non si evince che
alla posta elettronica deve necessariamente intendersi come certificata, ai fini il riferimento
validità
della notifica, come per legge, e che, pertanto, in tal senso, deve intendersi della
la proposta di

delibera posta in votazione.
Il Consigliere Venditti chiede, a titolo informale e di cortesia, che
vengano avvisati della convocazione del consiglio anche a mezzo sms.

i

Consiglieri Comunali

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

- con atto di C.C. nr' 16 del 76.06.2072 si approvava il Regolamento per il funzionamento del
consiglio comunale e successiva delibera di modifica nr. 15 del t+.ol.znts;
- l' art' 19 prevede le modalità e i termini per la consegna degli avvisi di convocazione
Consiglio;

del

- in un'epoca digitale è cosa consona procedere alla notifica dell'avviso all' indirizzo mail o pec:
Ritenuto, pertanto, inserire all' art. 19 il comma 3bis " Gli avvisi di convocazione potranno

essere recapitati a ciascun consigliere all' indirizzo di posta elettronica certificata, dal medesimo
indicata, valendo tale comunicazione a tutti gli effetti di legge,,;

Acquisito il preventivo parere reso ai sensi dell,art.49 del

TUEL;

Ad unanimità di voti
DELIBERA

1.Di inserire all'art. 19 del vigente Regolameto per il funzionamento del Consiglio Comunale,
approvato con atto C.C nr. 16 del L6.6.20L2, il comma 3bis "Gli avvisi di convocazione

potranno essere recapitati a ciascun consigliere all' indirizzo di posta elettronica
certificata, dal medesimo indicata, valendo tale comunicazione a tutti gli effetti di
legge".

2. Di dare atto che validità della presente modifica decorrerà come per legge e statuto
comunale( pubblicazione all'albo pretorio per gg. 15 e ripubblicazione per ulteriori 15 ai sensi
dell'art. 17, secondo comma dello statuto comunale).
3.Di dichiarare
267|2OOO.

il

presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.

Previa lettura e conferma il presente
verbale è approvato e

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Otga TORIELLO

IAMELE Luigi

REFERTO Dr PUBBLTc AZToNE(N.

Il

sottoscritto segretario comunare, A T T E s r A
che ra presente deliberazione è stata
pubblicata all'albo pretorio comunale per
15 giorni consecutivi a partire dal
(art. 724, comma 1, del D.Lgs, 18 agosto 2000 n. 267).
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA.
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta
al controllo preventivo di legittimità

t- I è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale senza

:

riportare denunce

di vizi di legittimità o competenze, per cui ra stessa è divenuta EsEcurrvA
di cui all'art.I34,
comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2OO0 n.267;

tx I è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata
deliberante (art, 134, comma 4, del O.L91

nooi,9 0 [{Jtì

2017

,_1.S..ag9sto

esecutività da parte dell'organo

2000 n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F,to Dott.ssa Olga TORIELLO

copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
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