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VERBALE

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 39 DEL ze/r0lz0t7

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE, APPROVATO CON DELTBERA Dr C.C. N. 16 DEL
16.02.2012 E MODIFICATO CON DELIBERE DI C.C. N. 15 DEL L4.O7.2O15 E
N. 26 DEL 18.07.2017
L'anno duemiladiciassette , il giorno ventotto , del mese di ottobre , alle ore 1610l ,
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria partecipata ai signori consiglieri a norma di
regolamento, risultano all'appello nominale:
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Presenti N. 11

Assenti N. OOO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,

lett. a), del D.Lgs. LB/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa Olga TORIELLO

Constatato

il

numero legale degli intervenuti,

.

il Sig, IAMELE Luigi assume la Presidenza e

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Si procede alla trattazione del sesto punto posto all'o.d.g.

IL CONSIGLIO

COMUNALE

VISTO I'art. 117, comma 6, della Costituzione, il quale riconosce ai Comuni, alle province ed
alle Città metropolitane potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

VISTO il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con
delibera di Consiglio Comunale , n. 16 del 16.02.20L2 e modificato con delibere di C.C. n, 15
del 74.07.2015 e n. 26 del 78.07.2017;
VISTO I'art. 17, comma 4, del predetto regolamento, che così prevede, relativamente alle
sedute di prima e di seconda convocazione: ""Sedufe di prima e di seconda convocazione":
Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non intervengono almeno
n.7 consiglieri. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione
verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno n. 4 consiglieri. Le sedute
di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di uno e non oltre dieci giorni da
quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano
stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile
deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda
particolari quorum di presenti o di votanti, e a questi che si fa riferimento agli effetti del
numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per I'approvazione del bilancio
preventivo, equilibri di bilancio, variazioni al bilancio e rendiconto della gestione è richiesta
sempre la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione";

CONSIDERATA la necessità di apportare alcune variazioni al suddetto articolo, con particolare
riferimento al numero di consiglieri necessario ai fini della validità della costituzione
assembleare;

CONSIDERATO, inoltre, che le modifiche necessarie hanno lo scopo di garantire
funzionamento dell'Ente;

il

miglior

RITENUTO che le modifiche di cui trattasi non pregiudicano i principi di democrazia che
garantiscono la partecipazione alle decisioni amministrative da parte dei componenti del
Consiglio;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di cui all'aft. 49 T.U.E.L.;

VISTI:
- il Testo Unico degli Enti Locali;
- il vigente Statuto Comunale;
Con voti favorevoli ed unanimi degli undici consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. Di modificare l'art. 17, comma 4, del vigente regolamento comunale di funzionamento del
Consiglio comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 16.O2.2Ot2 e
modificato con delibere di C.C. n. 15 del 14.07.2015 e n, 26 del L8.07.2017, nel modo che
segue:
"Sedufe di prima e di seconda convocazione": Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio
non può deliberare se non intervengono almeno n. 7 consiglieri. Le sedute di seconda
convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide
con l'intervento di almeno n. 6 consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere
luogo non príma di uno e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di
seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della
seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del
numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di
votanti, è a questi che si fa ríferimento agli effettí del numero legale, sia in prima che in
seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, equilibri di bilancio,

variazioni al bilancío e rendiconto della gestione
prevista per la seduta di príma convocazione"i

è

richiesta sempre la presenza dei consiglieri

3' Di confermare integralmente il vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio
comunale, apProvato con delibera di Consiglio Comunale n, 16 del L6.02.2012 e modificato
con delibere di C.C. n. 15 del 74.07.2015 e n.26 del 78.07.2AL7;
4. Di dare atto che le modifiche apportate al regolamento entrano in vigore trascorsi quindici
giorni dalla pubblicazione del regolamento allhlbo pretorio informatico e sul sito web del
Comune;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come da votazione favorevole ed unanime degli undici
consiglieri presenti e votanti,.

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

rL PRESTDENTE
F.to TAMELE Luigi

F.to Dott.ssa Olga TORIELLO

REFERTO Dr PU BBLrC AZION E(N.476)

Il sottoscrittoSegretarioComunale,ATTEsTAchelapresentedeliberazioneèstata
pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire

dal SllLOlÀOLT (art.

124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Olga TORIELLO

AooÌ,3t/L0/20t7

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica chq- 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 la stessa è divenuta ESECUTM di cui all'art.134,
comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
è divenuta ESECUTM per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo
deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs, 18 agosto 2000 n. 267).
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IL SEGRETARIO

Addì, 31/1O/2Or7

COMUNALE

F.to Dott.ssa Olga TORIELTO

Copia conforme all'originale, in cafta libera, ad uso amministrativo.
COMUNALE

Aooi, 3L/ LOíZOLT

