COMUNE DI SMERICRICHI
Provincia di Catanzaro
originale

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
v
DELIE. N° 7 Registro
!Del 18.3.2004

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N° 267
- APPROVAZIONE NUOVO STATUTO COMUNALE.

'V.
1

PARÉRI

AREA AMMINISTRATIVA
jj,
tfél esprime parere favorevole in
alla regolarità tecnica
49 D:Lgs 267/00)

L'anno DUEMILAQUATTRO addi diciotto del mese di marzo alle ore 18.30 in
Simeri Crichi, nella solita sala delle adunanze consiliari.
Convocato per determinazione del Sindaco, come da avvisi scritti in data
10.3.2004 notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, ed agli altri
organi preposti dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
STRAORDINARIA, in seduta pubblica di prima convocazione e di aggiornamento.

||L RESPONSABILE
,f Dott. Antonio Giulino

ÀREA RAGIONERIA
81 esprime parere favorevole in
Ordine alla regolarità contabile
Q, nel contempo si attesta che
por l'impegno di spesa assunto
'BBJste la copertura finanziaria.
(Art. 49 D-Lgs 267/00)
IL RESPONSABILE
Rag. Elia Francesco
I1
RAGIONERIA
ATTO NON COMPORTANTE

IPESA

lL RESPONSABILE
Wflfl. Ella Francesco

RISULTANO PRESENTI I SIGG.

1 | LODERÒ SAVERIO
2 j BOCCUTO GIUSEPPE
3 | SGRO' NICOLA
4 I ELIA LEONARDO ANTONIO
5 I PALAIA FRANCESCA
6 I MADIA MARIA NICOLINA
7 | PUGLIESE GIOVANNI
8 I MADIA VINCENZINA
9|MANCUSOPffiTRO
10 | CAHZONE GIUSEPPE
11 | LO SCAVO NICOLA
12 IMURACA GIUSEPPE
13 j PRIMO FRANCESCO
14 I CRITELLI ROSARIO
15 | MELLACE GIUSEPPE
16 j PRIMO VALENTINO ALDO
17 INAGERO GIANCARLO
Presenti 15

presentì assentì
X

SINDACO
CONSIGLIERE X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti 2

Assiste il Segretario Dr Giuseppe SCARPINO.
Il Presidente , premesso che essendo il numero dei Consiglieri presenti di quindici su diciassette
Consiglieri in carica, accerta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

DeIib-7-CC

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
s-che

con deliberazione de! Consiglio Comunale n° 59 del 21 dicembre 1999
Astato approvato Io Statuto del Comune di Simeri Crichi;
*ehe tali disposizioni non sono mài state oggetto ài alcuna mìdfdìfica dal
<Ìe|l*entrata in vigore del nuovo T.U.E.L;
Tenuto conto:
-che il sistema delle Autonomie Locali è stato €aratterizzatojtnegli ultimissóm
processi di evoluzione,che hanno evidenziato il rilievo di
e di innovate dinamiche istituzionali;
Atteso:
«che il Comili di SiMèri CrieM è interessato nel contempo da processi di
da
di §ettore,ehe richiedono un adeguamento del
"sìstema-Amministrazione",con particolare riferimento agii elementi regolanti la vita
dell'Ente;
Rilevato,inoìtre:
-che il decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267 ha complessivamente razionalìzzatQ
la disciplina in materia di ordinamento degli Boti Locaii,peratoo
istituti e deitaendo cffltnamipe ì»i cp^dro di riferimento orgaraco5comportante una
nuova caratterizzazione del ruolo del Comune;
Considerato:
-ehe a fronte delle prospettive di evoluzione del sistema sopra evidenziato e dei
processi di trasformazione strutturale dell*Enfes,risulta
procedere ad una completa TGsvisiofie del dato normativo statutario,a fronte delie
ifìfiovazioììi
dai D, LgsJi°267/2000 e dalla riforma del titolo V° della
Costituzione;
?>eh<3 il nuovo testo dello Statuto è stato elaborato
su
dogli organi esecutivi del potere polìtico e che traduce molteplici elementi di
!fiiova£ÌQ3^,eesì
per le dinamiche istituzionali,per gli istituti di
porteeipazione,per il ruolo del Consiglio,della Giunta e del Sindaco,per la definizione
dil sistema dei servizi pubblici locali^per la
tea
e
politici, per
del bilancio di previsione,per

tutti i principi ispiratori ,per la potestà sanzionatoria del Comunelle forme di
di
della rappresentanza legale in giudiziose forme di
collaborazione tra Enti,le pari opportunità e quanto ulteriormente previsto
dall'articolo 6 del testo unico;
-che tate nuovo articolato delle disposizioni è riportato in.allegato,quale parte
.,
e sostanziale del presente atto;
Atteso,altresì, che:

I

-con nota protn0 1586 del 25 febbraio 2004 è stata inviate copia della bozza di
statuto a tutti i consiglieri comunali,coa
a voler
nuove
proposte aggiuntive e nmgiiorative dei testo stesso entro dieci giorni dal suo
ricevimento;
-che non è pervenuta alcuna comunicazione dei consiglieri medesimi entro i termini
prefissati dalla nota sindacale;
-che solo su richiesta del Sindaco sono state apportate alcune lievi modifiche;
il
per
modificato e sottoposto all'esame del Consiglio
Comunale., è stato, con nota protn0 1966 del 10 marzo 2004 di nuovo inviato, per
conoscenza a tutti i capogruppo consiliari;
Visto l'articolo 6 del Decreto Legislativo n°267/2000;
delFsrk49 del
Tueì,è stato richiesto e formalmente
acquisito agli atti,il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
atto,espresso dal responsabile del Servizio
Udite la illazione verbale dell'assessore Mancuso nonché i brevi interventi dei
consiliari (Primo F., Primo V. e Loscavo Nicola);
Dopo ampio esame ed approfondimenti specifici;
Con voti iavorevoìi n° 15
diritto per alzata di mano;

Contrari nessuno Astenuti nessuno resi dagli aventi

DELIBERA
A

; Dì approvare il nuovo Statuto del Comune di Simeri Crichà , che si compone di 99
L|? ? irtìcoU,
quale
integ-aate e sostanziale del presente
l| J* provvedimento, dando contestualmente atto che nel momento in cui esso entrerà in
||Ì|F Vigore cesseranno di avere efficacia le disposizioni dei
• I , deliberazione de! Consiglio Comunale n° 59 del 21 dicembre 1999.
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UFFICIO DI RAGIONERIA
$t-%]t\ copertura finanziaria della presente proposta che viene imputata come dal prospetto
$Ho delibera.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
riguarda !a regolarità tecnica esprime parere positivo.
2004

11 Responsabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
concerne la regolarità contabile esprime parere
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IL SEGRETA RIO COMUNALE
DOTT. GlUSEj? 3£,SCARPINO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

' -sa

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

^

Che la presente deliberazione, non essendo soggetta a controllo preventivo cji legittimità, a norma dell'art. 126 del T.U. 267/2000, è stato affissa all'Albo Pretorio, in data J
odierna, per restarvi per 30 giorni consecutivi
Simeri Crichi lì
IL MESSO COMUNALE

IL SECRET

COMUNALS

\j
INVIO AL CO.RE.CO
La presente delibera è divenuta esecutiva per:
1)- aver riportato il visto del CO.RE.CO. nella seduta del
2)- trascorso del termine assegnato al Co.Re:Co. Per il controllo, giusta prova til ^
ricevimento in data
vi

Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
Si certifica, che la presente deliberazione, NON ESSENDO SOGGETTA a controlli
preventivo, è non essendo stato richiesto l'invio al CO.RE.CO., è divenuta ESECUTIVA, in
data pp -£)L - ?&ì i\ dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio
Comunale ( o per aver riportato il visto favorevole del CO.RE.CO. nella seduta
de!

IL SEGRETARIO COMUNALE

