ELIBERAZIONE N. 22
'ATA 28/06/2011

COMUNE DI
SIMERI CRICHI
PROVINCIA DI CATANZARO
X

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Regolamento del Consiglio Comunale. Modifiche ed integrazioni;
L'anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 17,35, nella sala
delle adunanze consiliari si è riunito, in prima convocazione ed 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
BARBERIO MARCELLG
ZANGARI ALESSIO
ALBERTO FRANCESCO
COLAO CLEMENTINA
FALCONE CATERINA
MARCHESE SIMONE
NAGERO ADRIANA MARIA
RICCELLI ROSETTA
ZANGARI
ANTONIO
DOMENICO
COSTA MARIA

Pres
(si/no)
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

N.

COGNOME E NOME

11

GIGLIOTTI MICHELE
NAGERO GIANCARLO
GARCEA ROSARIO

12
13

Pres.
(si o no)
SI

SI
SI

SI

Presiede la seduta , ai sensi dell'ari 40 comma 5 D.lgs. 267/2000 la sig.ra
Clementina Colao in qualità di Presidente del Consiglio ai sensi del vigente regolamento
del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario dell'Ente, Aw. Simona Provenzano, con le funzioni previste
dall'alt 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
e invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto al n.
13 dell'ordine del giorno dando atto che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del Servizio 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 con le modificazioni successivamente apportate con
deliberazione n. 14 del 24 aprile 2009;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 28/06/2011 che ha modificato ed integrato il
vigente Statuto Comunale di adeguamento alle recenti disposizioni normative, con particolare
\riferimento alla riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali;
Dato atto che all'adeguamento a livello statutario di tali disposizioni consegue necessariamente
l'adeguamento del regolamento del Consiglio Comunale;
Vl!sTO 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;
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 integrazioni al vigente Regolamento del Consiglio
comunale:
- all'articolo 5, lettera B) la parola "TRE" è sostituita dalla parola "DUE";
- all'articolo 15 lettera d) la parola "sette" è sostituita dalla parola "cinque" e la parola "sei" è
sostituita dalla parola "quattro";
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. 21 del 28/06/2011;
In conformità dell'esito di apposita votazione, espressa in forma palese che da il seguente risultato:
Voti favorevoli: unanimità
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'alt. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stante la necessità di dare immediatamente seguito a
quanto previsto nel presente provvedimento.

,\A DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto; Regolamento del Consiglio Comunale. Modifiche ed integrazioni

II responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione, per quanto
concerne la regolarità tecnica, esprime parere p<//</*>

II Respp-fysabile del Servizio
Data

II responsabile del servizio Finanziàrio, vista la proposta di deliberazione, per quanto
concerne la regolarità contabile, esprìme parere
e attesta la copertura
finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
Data

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
(Clementina Colao)

IL SEGRETA
(Avv. Simo

NALE

no)

PUBBLICAZIONE N.
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
uChe la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

per rimanervi quindici

Dalla Res. Municipale,
NSABILE DEL SERVIZIO
(Antonio Prestinaci)

\L SEGRETARIO COMUNA

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
i
è divenuta esecutiva il giorno So J
J? essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
CJ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Res. Municipale,
IL SEGRETARld<«9MUNALE
(Aw. Simona^raftnzano)

