COMUNE DI

)ELIBERAZIONE N. 14

S1MERICRICHI

)ATA 24 APRILE 2009

PROVINCIA DI CATANZARO

\e del Consiglio Comunale

OGGETTO : Regolamento del Consiglio Comunale- Modifica.
L'anno duemilanove il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 18,10, nella saia
delle adunanze consiliari si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ente, convocato
nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dalla legge e dal regolamento
All'inizio della discussione specificata in oggetto, a seguito di appello risultano
presenti i Signori come di seguito riportato:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,

COGNOME E NOME
LOIERO SAVERIO
COPPOLETTA CATERINA
NAGERO GIANCARLO
SALERNO PASQUALE
COSCO DONATO
PUGLIESE GIOVANNI
PRIMO VALENTINO ALDO
BOCCUTO GIUSEPPE
MANCUSO PIETRO
MADIA MARIA NICOLINA

Pres
(si/no)

si
si
si
si
no
si
si
si
si
no

N.

COGNOME E NOME

11 DE SALAZAR MARIO NICOLA
12
13
14
15
16
17

ROTELLA FRANCESCO
PRIMO FRANCESCO
VONO DOMENICO
COSTA MARIA
CAMINO PASQUALE SECONDO
PRIMERANO FRANCESCO

Pres.
(si o no)

si
si
si
no
no
si
no

Presiede la seduta , ai sensi dell'ari. 40 comma 5 D.lgs. 267/2000 l'aw. Saverio
Loiero in qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario dell'Ente,
Aw. Simona Provengano, con le funzioni previste dall'ari. 97, comma 4, lett. a), del D.lgs.
18 agosto 2000 n. 267.
-Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta,
ed invita a procedere alia discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto al n
9 dell'ordine del giorno dando atto che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del Servìzio interessato ha espresso il parere prescritto dall'ari. 49
del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio comunale approvato con
deliberazione n. 16 del 30.04.2005;
•••i

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 24/04/2009, dichiarata immediatamente
eseguibile, che ha modificato ed integrato il vigente Statuto Comunale prevedendo la figura del
Presidente del Consiglio Comunale quale organo di garanzia a salvaguardia delle prerogative del
Consiglio comunale e dei singoli consiglieri;
^Dato atto che ali' introduzione a livello statutario di tale figura istituzionale consegue
necessariamente l'adeguamento del regolamento del Consiglio Comunale nelle parti in cui il
Presidente del Consiglio comunale non è previsto;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali" e s.m.i.;
VISTO l'allegato schema del nuovo testo del regolamento del consiglio comunale;
UDITA l'illustrazione del Presidente - Sindaco;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano degli intervenuti
DELIBERA
Per i motivi esposti in narrativa:
1) Di apportare le seguenti modifiche ed integrazione al vigente Regolamento del Consiglio
comunale:
- All'articolo 2 lettera b) la parola "Sindaco" è sostituita da "Presidente del Consiglio";
- All'articolo 4 la lettera b) è abrogata;
- dopo l'articolo 4 è inserito l'art. 4 bis che così recita "Art. 4 bis Presidente del Consiglio
a. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto dal Consiglio stesso nella sua prima seduta, a
maggioranza di 2/3 dei componenti del Consiglio. Se nella prima votazione nessuno dei
candidati raggiunge tale risultato, si procede nella stessa seduta a una seconda votazione e
risulta eletto colui che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del
Consiglio.
b. Il presidente eletto entra immediatamente in carica.
e. Per la prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio è convocato dal Sindaco neoeletto
nel termine perentorio di giorni 10 dalla data della proclamazione ed è presieduto, fino alla
elezione del presidente, dal consigliere anziano (colui che ha ottenuto la maggiore cifra
individuale), con esclusione comunque del Sindaco neo eletto e dei candidati a sindaco
proclamati consiglieri.
d. Il Consiglio Comunale con le stesse modalità di cui al comma 1 elegge nel suo seno un
vicepresidente.
e. Il presidente del Consiglio comunale può essere revocato con una mozione di sfiducia,
motivata e sottoscritta da almeno 1\ dei consiglieri compreso il Sindaco e approvata dai 2\
degli stessi compreso il sindaco. Il potere di revoca può essere esercitato per gravi o reiterate
violazioni dello statuto, di legge o regolamento che abbiano fatto venir meno la fiducia nel
ruolo di garanzia e neutralità istituzionale propria del presidente.
f. Il presidente rappresenta il Consiglio Comunale e ne garantisce il funzionamento e i diritti
dei consiglieri, garantendone l'autonoma funzione di indirizzo, programmazione e controllo.
g. Qualora non si provveda alla nomina del Presidente del Consiglio Comunale, la
convocazione e la presidenza del consiglio comunale sono affidate al Sindaco."

All'articolo 5 lettera d) è abrogato l'inciso "Presidente del Consiglio";
All'Articolo 12 lettera d) numero 2 dopo "risposta orale" è abrogato "che" ed è inserito
l'inciso "informa il Presidente del Consiglio affinchè"
All'articolo 14:
1) alla lettera a) le parole "Sindaco" e "Vice Sindaco" sono sostituite rispettivamente
dalle parole "Presidente del Consiglio" e "Vice Presidente";
2) alla lettera d) dopo la parola "Consiglieri" è inserito "o il Sindaco";
-

*

^

All'articolo 15 lettera g) la parola "Sindaco" è sostituita da "Presidente del Consiglio";
All'articolo 16:
3
1)
alla lettera a) le parole "Sindaco" e "Vice Sindaco" sono sostituite rispettivamente
dalle parole "Presidente del Consiglio" e "Vice Presidente";
2)
Alla lettera b) la parola "Sindaco" è sostituita da "Presidente del Consiglio"; dopo
"veci," è inserito l'inciso "nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 lettera a)";
All'articolo 17 lettera a) l'inciso "ed è compilato dal sindaco a da chi ne fa le veci" è
sostituito con "ed è compilato di comune accordo dal Presidente del Consiglio e dal
Sindaco, o da chi nel fa le loro veci, e";
Dopo l'art. 30 è inserito l'articolo 31 "Art. 31 Regime transitorio. A) In sede di prima
applicazione del presente regolamento, si procederà all'elezione del Presidente e del Vice
Presidente del Consiglio nella prima seduta utile del Consiglio Comunale successiva
all'entrata in vigore. B) Fino alla nomina del Presidente, le funzioni saranno svolte dal
Sindaco."

2) Di approvare il nuovo testo del Regolamento del Consiglio Comunale allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, comprensivo della modifica ed
integrazione di cui al punto 1);
3) Di stabilire che il presente regolamento nelle parti oggetto di integrazione e modifica entrerà
in vigore contestualmente all'entrata in vigore delle modifiche ed integrazioni allo Statuto
comunale di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24/04/2009;
In conformità dell'esito di apposita votazione, espressa in forma palese che da il seguente risultato:
Voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stante la necessità di dare immediatamente seguito a
quanto previsto nel presente provvedimento.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto Regolamento del Consiglio Comunale - Modifica.

Il responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione, per quanto
concerne la regolarità tecnica, esprime parere F ^ ^ e / ^ r * * . ?
II Responsabile del Servizio
Data 10 APRILE 2009

X^

II responsabile del servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione, per quanto
concerne la regolarità contabile, esprime parere f&$teli/O
e attesta la copertura
finanziaria.
II Responsabile
Data 10 APRILE 2009

(ZIO

Il presente

le viene sottoscrìtto come segue:

BLPRE;

IL

(Aw. Sa1

(Aw. Simona

PUBBLICAZIONE i
II sottoscritto, visti gli atti d'uffici!
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 27 aprile 2009
per rimanervi trenta giorni consecutivi (art 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Dalla Res. Municipale, 27 aprile 2009
ILRESPONSAB
Coppoletta

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 2tt \§ essendo stata dichiarata immeoìatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n
D decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Res. Municipale 27 aprile 2009

IL SEGRETARII
(Aw. Simoi

