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N. 57 del Reg. OGGETTO:Modifica art.14,comma 9 , regolamento Consiglio Comunale. 

Data 28/12/2012 

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di Dicembre aile ore 10.15 e seguenti, nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto; 

Alia prima convocazione in sessione straordinaria, che e stata partecipata ai Signori ConsigJieri a norma di 

legge. risultano all'appello nominale: 

GONSIGLIERI Present! Assenti GONSIGLIERI Presenti Assenti 
RIGGERI MARINELLA X Vetrani Ermelindo X 
Abbruzzetti Luea Giovanni A. X Spaziani Stefano X 
Tatulli Nicola X Cantoni Fausto X 
Notargiacomo Rocco X Rosso Francesco X 
Poeta Luigi X 
Urbani Giuseppe X 
Venti Cristina X 
Cicinelh Ernesto X 
Pompetti Gianna X 

fAsseg nati n. 13 In carica n. 13 Presenti n. 12 Assenti N. 11 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede ll Consigliere Giuseppe Urbani in qualita di Presidente del Consiglio; 

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

267/2000) il Segretario comunale la Dotl.ssa Lidia Mazzei; 

La seduta e pubblica; 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Spaziani Stefano - Cicinelli Ernesto e Venti Cristina; 

Sono inoltre presenti gli assessori esterni: Arcuri Italo e Spanu Giuseppe; 

il Presidente dlchlara aperta la discussione sull'arqornento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, 

premettendo che, sulla proposta della presente dichiarazione, ha espresso parere favorevole: 

Oil responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000); 

Oil segretario comunale (artt. 49, c. 2. e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000); 

per quanto concerne la regolarit" tecnica 



PARERI ESPRESSI AI SENSI dell'Art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 

RESPONSABILE SERVIZIO 

Per quanto concerne la regolarita tecnica Sl 

espnme parere 

FAVOREVOLE 

DATA- --- . 

RESPONSABILE RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarita contabile e 
finanziaria si esprime parere 

FAVOREVOLE 

ILRAG JERE 

/ 
DATA . 

Per I'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 

comma 1° e no del Decreto Legislativo 267/2000 al Cap , gestione: 

D - competenza bilancio 2012 

D - gestione RR.PP. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con propria precedente deliberazione n? 3 del 26/04/2012 e stato approvato il 
nuovo regolamento del Consiglio Comunale; 

Visto I'art. 14,al comma 9 che recita COS!: 

"le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono svolte da un funzionario comunale della 
carriera direttiva 0 di concetto incaricato dal Segretario Generale; a tale funzionario spetta compilare e 
conservare i verbali sommariamente redatti , che letti,al termine di ciascuna seduta vengono sottoscritti 
da tutti i presenti" 

Considerato , che al fine di snell ire Ie procedure si ritiene opportuno modificarlo come segue: 
Art. 14 comme 9 " Ie funzioni di segretario di ciascuna commissione sono svolte dal Presidente della 
Commissione stessa, 0 da suo delegato (componente di commissione con qualifica di Consigliere 
Comunale), al segretario spetta compilare e conservare i verbali sommariamente redatti, che letti ,al 
termine di ciascuna seduta vengono sottoscritti da tutti i presenti , e trasmessi agli uffici di competenza. 

La redazione dei verbali ufficiali sara redatta, a cura dei responsabili di servizio degli uffici di 
riferimento e competenza. 

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge: 
presenti n? 12 Consiglieri, Votanti n" 12 Favorevoli n. 12 Contrari N. 0 Astenuti N. 0 



DELIBERA 

I)AII'art. 14, del regolamento del Consiglio Comunale, il comma 9 viene sostituito come segue: 
" Ie funzioni di segretario di ciascuna commisione sono svolte dal Presidente della Commissione 

stessa, 0 da suo delegato (componente di commissione con qualifica di Consigliere Comunale), al 
segretario spetta compilare e conservare i verbali sommariamente redatti, che letti .al termine di 
ciascuna seduta vengono sottoscritti da tutti i presenti , e trasmessi agli uftici di competenza. 
La redazione dei verbali ufticiali sara redatta, a cura dei responsabili di servizio degli uftici di 
riferimento e competenza. 

2) Rimane in vigore tutto il resto del testa deliberato e approvato con delibera C.c. n° 3 del 
26/04/2012. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata I'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
Visto l'art. 134, comma 4 del TUEL 18/08/2000 n° 267, con il seguente risultato della votazione 
accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal Presidente 
Presenti n° 12 Votanti n° 12 Favorevoli n° 12 Contrari n? 0 Astenuti nO 0 

DELIBERA 

Di dichiarare iI presente atto immeditamente eseguibile. 

II Presidente del Consiglio etario Comunale 

"Ud;'M~
7too~ 



E' copia conforme all' originale e si rilascia per usa amministrativo 

DATA.,IL . IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Mazzei Lidia 

II sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell'art, 124 del D. Lgs. 267/2000 che copia 
della presente deliberazione viene affissa all'albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 gg. consecutivi 
dall.\.\:ad..1.oQ.l ') 
NUM.ALBO 2I.\ .. 
NUM.PROT i- OJ -"~ . 
Riano, 1L.~\...\.m.\.}..Q.\.3 . 

•	 Contestualmente all'aftissione all'albo estata comunicata al Prefetto riguardando Ie materie di cui al 
comma [0 deli' art. 135 del D.Lgs. 267/2000; 

[L SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Mazzei Lidia 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA. 

La presente deliberazione edivenuta esecutiva il giorno	 : 

•	 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000; 

•	 immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U. 267/2000 

•	 Dalla residenza comunale, Ii . 

lL SEGRETARlO COMUNALE 
Dott.ssa Mazzei Lidia 


