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Prot. n° 21575 

Ai Dirigenti 
Ai Responsabili di Posizione Organizzativa 

All’Ufficio di Segreteria del Sindaco 
All’Ufficio di Segreteria Generale 

 
  

e p.c.                                             Al Sindaco 
Al Presidente del Nucleo di Valutazione:  

Dr. Franco Fontanin Coletti  
Agli Assessori                   

 
SEDE 

 
OGGETTO :  Procedure  per la predisposizione dell’Ordine del giorno della Giunta e del Consiglio 

comunale e per l’approvazione delle delibere conseguenti 
 
Facendo seguito alla comunicazione, inviata ai Dirigenti con il verbale di Giunta del 20 ottobre 
2009, circa la procedura per la predisposizione delle proposte da sottoporre alla Giunta e al 
Consiglio comunale, con la presente si intendono fornire ulteriori precise indicazioni: le proposte di 
delibera devono sempre essere vistate dal Dirigente di riferimento e trasmesse, 
contemporaneamente all’ufficio Ragioneria per i pareri di competenza e all’Assessore di 
riferimento.  
Per quanto riguarda le Delibere di Giunta, verranno inserite all’O.d.G. solo se perverranno 
all’ufficio Segreteria entro il venerdì mattina, corredate di tutti i visti necessari, nel caso che la 
Giunta si tenga il martedì, salvo i casi di effettiva urgenza. Nel caso in cui la Giunta si tenga un 
altro giorno della settimana, le proposte dovranno pervenire in Segreteria almeno 48 ore prima. Si 
sottolinea ancora che tutte le proposte devono giungere in Segreteria corredate dei necessari visti di 
regolarità tecnica e/o contabile, se necessari, e dei relativi allegati.  
Nella predisposizione dell’Ordine del Giorno della Giunta e/o Consiglio Comunale dovrà essere 
indicato l’Assessore relatore ed il servizio competente per l’istruttoria della proposta. Per quanto 
riguarda le proposte di delibera del Consiglio Comunale, le proposte dovranno essere trasmesse dal 
Dirigente competente in accordo con l’Assessore di riferimento non appena pronte, con 
l’indicazione se sono state sottoposte all’esame della competente Commissione consiliare, al fine di 
consentire all’Ufficio Segreteria di predisporre la proposta di ordine del giorno tempestivamente e 
per il successivo esame da parte della conferenza dei Capigruppo. Tenendo conto che di norma si 
tiene almeno un Consiglio comunale al mese, le proposte di delibera, complete di allegati e pareri 
ovviamente, dovrebbero pervenire indicativamente entro la prima decade di ogni mese, per i 
Consigli comunali che si tengono entro la fine del mese, ed entro il 25 di ogni mese, per i Consigli 
comunali che si tengono nella prima metà del mese successivo. 
 
26 novembre 2009 

 
                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                             Dr. Marcello Ralli 
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