COMUNE DI
SIMERI CRICHI

ELIBERAZIONE N. 21
iATA 28/06/2011

PROVINCIA DI CATANZARO
Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Statuto 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:
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COGNOME E NOME
BARBERIO MARCELLO
ZANGARI ALESSIO
ALBERTO FRANCESCO
COLAO CLEMENTINA
FALCONE CATERINA
MARCHESE SIMONE
NAGERO ADRIANA MARIA
RICCELLI ROSETTA
ZANGARI
ANTONIO
DOMENICO
COSTA MARIA
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GIGLIOTTI MICHELE
NAGERO GIANCARLO
GARCEA ROSARIO
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Presiede la seduta , ai sensi dell'alt 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'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
e invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto al n.
12 dell'ordine del giorno dando atto che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del Servizio interessato ha espresso il parere prescritto dall'alt 49
del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO lo Statuto Comunale nel testo vigente risultante dalla propria deliberazione n. 7 del
18.03.2004 e dalla successiva deliberazione n. 13 del 24 aprile 2.009;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
• Enti Locali" e s.m.i.;
>\A l'opportunità di apportare allo Statuto alcune modifiche ed integrazioni affinchè sia in
\linea con le recenti normative nazionali che, tra l'altro, hanno abrogato la figura del difensore
civico, del direttore Generale e hanno previsto la riduzione dell% composizione degli organi
collegiali dell'ente;
VfóSTO l'allegato schema del nuovo testo di Statuto 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 integrazione al vigente Statuto Comunale:

-

-

-

-

- All'art. 4, comma 5 è abrogato l'inciso "Nella sede comunale è previsto apposito spazio da
destinare ad Albo Pretorio" ed è inserito l'inciso "E' istituito l'Albo Pretorio on line sul sito
istituzionale del Comune di Sumeri Crichi all'indirizzo www.comune.simericrichi.cz.it."
Successivamente è abrogato l'inciso "La pubblicità di atti, provvedimenti, avvisi può
avvenire anche per via telematica";
all'art. 9 comma 3 dopo la parola "temporanea" è inserito "dal Vice Segretario se nominato,
ovvero";
all'articolo 12 comma 1 lettera b il numero "7" è sostituito dal numero "5" ed il numero "6" è
sostituito dal numero "4"; al comma 4 la parola "affisso" è sostituita dalla parola
"pubblicato" e dopo la parola "Pretorio" è inserito l'inciso "on line";
all'articolo 17 comma 5 lettera a) è abrogato l'inciso "ed eventualmente il direttore
generale"; alla lettera b) è abrogato "direttore generale" ed è sostituito da "segretario
comunale";
all'articolo 24 è abrogato l'inciso "del Direttore Generale se nominato";
all'articolo 25 comma 1 la parola "sei" è sostituita dalla parola "quattro"; al comma 2 il
numero "2 (due)" è sostituito da "1 (UNO)"; al comma 3 "gli assessori esterni" è sostituito
da "L'assessore esterno"; il verbo "hanno" è sostituito dal verbo "ha"
all'articolo 28 comma 3 la lettera i) è abrogata; alla lettera o è abrogato "sentito il direttore
generale e"; alla lettera q) "su proposta del direttore generale" è abrogato; all'articolo 32
comma 1 dopo la parola associativa è inserito "nel rispetto delle vigenti condizioni di
legge";
all'articolo 34 comma 3 è abrogato "e circoscrizionali";
l'articolo 40 comma 2 è sostituito dal presente: "2. La pubblicazione avviene, di norma,
mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.simericrichi.cz.it nella sezione
Albo Pretorio on line."; al comma 4 dopo la parola "affissione" è inserito "on line"; al
comma 6 dopo la parola "affissione" è inserito "on line";
il Capo IV Difensore Civico è abrogato;
all'articolo 34 dopo il comma 1 è inserito il comma 2 seguente "2. Ai sensi dell'articolo 6
comma 9 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convcrtito con modificazioni in legge 30 luglio 2010
n. 122, il Comune non può effettuare spese per sponsorizzazioni"

-
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all'articolo 68 comma 1 è abrogato "al Direttore Generale, ove previsto, e"
sono abrogati gli articoli 71 e 72;
all'articolo 74 comma 2 lettera i) è abrogato "e dal Direttore"; la lettera J è abrogata; alla
lettera K "direttore generale" è sostituito da "segretario comunale"; alla lettera m)
"direttore generale" è sostituito da "nucleo di valutazione/OIV";
- all'articolo 78 l'inciso "dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali" è sostituito da "del
Ministero dell'Interno";
- all'articolo 79 i commi 3 e 7 sono abrogati;
all'articolo 82 comma 1 è abrogato "il direttore"; al comma 3 è abrogato, "del Direttore";
- all'articolo 88 comma 3 è abrogato "il difensore civico comunale";
- all'articolo 89 comma 2 la parola "giugno" è sostituita dalla parola "aprile";
2) Di approvare il nuovo testo dello Statuto Comunale allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale, comprensivo della modifica ed integrazione di cui
al punto 1) e composto da n. 91 articoli a seguito della nuova numerazione conseguente alla
intervenuta abrogazione di alcune disposizioni;
3) Di disporre a cura dell'Area affari generali e Amministrativa la pubblicazione delle
modifiche ed integrazioni nel bollettino ufficiale della regione, l'affissione all'albo pretorio
on line dell'ente per trenta giorni consecutivi e l'invio al Ministero dell'interno per essere
inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
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.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| Oggetto; Regolamento del Consiglio Comunale. Modifiche ed integrazioni

il

II responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione, per quanto
concerne la regolarità tecnica, esprime parere

II Responsabile del Servizio
Data

Il responsabile del servizio Finanz
concerne la regolarità contabile, espn
finanziaria.

vista la proposta di deliberazione, per quanto
parere
e attesta la copertura

II Responsabile del Servizio
Data
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Clementina Colao)

PUBBLICAZIONE N.
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
^'Che 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
cne la presente deliberazione:
Che
aenoerazione:
<
i
è divenuta esecutiva il giorno S3jc€> j<2CH(
Jg essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
O decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Res. Municipale,
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IL SEGRETARld^mMUNALE
(Avv. Si

