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Art. 1 ISTITUZIONE 
Il presente regolamento viene adottato per disciplinare la Commissione Comunale 

Consultiva al Bilancio istituita nel rispetto delle norme previste dallo Statuto comunale e 

delle norme statali, regionali e provinciali. 

Art. 2 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 
La Commissione ha carattere consultivo, svolge funzioni referenti e di supporto alla Giunta 

e al Consiglio Comunale, in materie di particolare rilevanza da sottoporre all’approvazione 

del Consiglio e, in particolare, sulle proposte di deliberazione relative al bilancio, al suo 

assestamento generale, alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e delle linee 

programmatiche, nonché al conto consuntivo. 

La Commissione, su espresso incarico del Consiglio Comunale o del Sindaco, può 

provvedere ad effettuare elaborazioni di proposte in ordine a taluni argomenti o questioni. 

Art. 3 VALIDITA’ E DURATA 
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti 

la Commissione, ivi compreso il Presidente. 

Il verbale della seduta viene redatto in forma sintetica dal Segretario della Commissione, 

scelto, tra i presenti, all’inizio di ogni seduta. 

La Commissione è nominata con provvedimento del Consiglio Comunale e rimane in carica 

sino alla durata dell’Amministrazione dalla quale è nominata. 

Art. 4 COMPOSIZIONE 
La Commissione è composta da numero 6 (sei) membri di cui: 

 Sindaco, come membro di diritto; 

 Assessore al Bilancio o da un suo delegato con ruolo di Presidente; 

 numero 2 Consiglieri in rappresentanza della Maggioranza consigliare o suo 

delegato scelto dalla stessa maggioranza; 

 numero 2 Consiglieri in rappresentanza della Minoranza consigliare o 

suo delegato scelto dalla stessa minoranza. 

I delegati devono essere consiglieri comunali. 

Entro 30 giorni dall’approvazione del presente Regolamento, i nominativi dei partecipanti 

la Commissione dovranno essere presentati alla Giunta la quale assumerà la relativa 

delibera prima di sottoporre i nominativi al Consiglio Comunale. 

Art. 5 DIMISSIONI E DECADENZA DI RUOLO 
Le dimissioni da componente della Commissione sono irrevocabili e devono essere 

comunicate per iscritto al Presidente; il componente dimissionario viene sostituito 

immediatamente dallo stesso organo che lo ha designato. 

Il nuovo componente che surroga il membro dimissionario o decaduto resta in carica sino 

alla decadenza naturale dell’Amministrazione. 



Art. 6 COMPITI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente della Commissione ha il compito di: 

a) convocare la Commissione e presiederla; 

b) redigere l’ordine del giorno; 

c) coordinare i lavori della Commissione; 

d) curare il deposito, con congruo anticipo da valutare in relazione alla natura ed 

importanze degli argomenti da trattare, della documentazione necessaria relativa agli 

argomenti da trattare. 

Art. 7 PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione alle sedute della Commissione non verrà erogato ai commissari nessun 

gettone di presenza o qualsiasi altra forma di emolumento. 

Qualora si renda necessario, la Commissione si avvarrà per l’espletamento delle proprie 

funzioni delle attrezzature e degli strumenti in dotazione degli uffici comunali. 

Art. 8 CONVOCAZIONE E SEDE 

La Commissione è convocata dal Presidente, con comunicazione scritta inviata almeno tre 

giorni prima della data della riunione, indicante l’ordine del giorno, la data e l’ora della 

seduta; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche ventiquattro ore prima 

della data della seduta. 

La convocazione può avvenire: 

a- per determinazione del Presidente; 

b- su richiesta del Sindaco; 

c- su richiesta motivata di almeno due componenti. 

La commissione, che come detto ha compiti solo consultivi, dovrà essere convocata, 

obbligatoriamente, prima di ogni delibera di Giunta in punto di bilancio preventivo e 

e consultivo. 

La sede della Commissione è presso il Municipio. 

Art. 9 FUNZIONAMENTO 

Le sedute delle commissioni non sono pubbliche. 

La Commissione è convocata secondo le modalità di cui al precedente art. 8 e la seduta si 

considera valida qualora siano presenti la metà più uno dei propri componenti, ivi 

compreso il Presidente. 

L’avviso di convocazione della commissione deve espressamente indicare la tipologia della 

stessa. 

Al termine di ogni seduta, il Segretario di turno della Commissione, scelto a maggioranza 

dei presenti all’inizio della stessa seduta, provvede alla stesura del relativo verbale. 

La verbalizzazione deve contenere, in modo chiaro ed esplicito, gli argomenti trattati, le 

determinazioni ed i pareri assunti dalla Commissione. 

Il verbale, redatto in tre esemplari, viene sottoscritto dal presidente e dal Segretario. 

I tre esemplari del verbale vengono così destinati: 

 uno per gli atti delle Commissione 

 uno per il deposito presso la Segreteria Comunale 



 uno per la Giunta Comunale. 
La Commissione dovrà redigere una relazione dei propri lavori svolti e dei relativi risultati 

conseguiti 

da sottoporre al Consiglio Comunale entro il mese di novembre di ciascun anno. 

Art. 10 ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entra in vigore alla data della deliberazione del Consiglio Comunale 

con cui viene approvato. 


