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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE ORGANISMI COLLEGIALI, OPERANTI
COMUNE DI LODRINO: CONFERMA COMMISSIONI

PRESSO

IL

L’anno duemilatredici addì sedici del mese di settembre nella Sala Consiliare del Palazzo
Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti i Signori:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cognome e nome
Bettinsoli Iside
Bettinsoli Bruno
Bettinsoli Simone
Zappa Enrica
Freddi Katiuscia
Pedersoli Alberto
Bisioli Irene
Pintossi Fausto
Ambrosi Mauro
Zappa Giacomo
Zappa Adriana
Zoccarato Graziano
PRANDINI ERICA

Presente
Sindaco

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario comunale: SEGRETARIO COMUNALE CARMELINA DOTT.SSA BARILLA.

Il Signor Bettinsoli Iside nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione N. 18
Oggetto:

INDIVIDUAZIONE ORGANISMI COLLEGIALI, OPERANTI PRESSO IL COMUNE DI
LODRINO: CONFERMA COMMISSIONI

Relaziona il Sindaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 96 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e smi;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, e in particolare
- l’art. 38, comma 6, rubricato “Consigli Comunali e Provinciali”, ai sensi del quale: “Quando lo Statuto lo prevede , il
Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il Regolamento determina i
poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori”;
- l’art. 96, rubricato “Riduzione degli Organismi collegiali” ai sensi del quale: “Al fine di conseguire risparmi di spese e
recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, i Consigli e le Giunte, secondo le rispettive competenze,
con provvedimento da emanare entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le
commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative, ritenuti indispensabili per la
realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione o dell’ente interessato. Gli organismi non identificati come
indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all’emanazione del provvedimento. Le relative funzioni
sono attribuite all’ufficio che riveste preminente competenza nella materia”.

VISTO l’art. 18, rubricato “Riordino degli organismi collegiali” della Legge n. 448/2001 (Legge
finanziaria 2002) “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
che ha come scopo non solo quello di realizzare un risparmio di spesa, derivante dalla riduzione degli
organismi collegiali, ma anche quello di accelerare i tempi dei procedimenti amministrativi, grazie
alla eliminazione degli Organismi che appesantiscono l’azione amministrativa e la rendono
farraginosa. L’art. 18 chiarisce, altresì, che quando un Ente intenda confermare gli organismi
collegiali nelle loro funzioni, lo stesso ha l’onere di deliberare in merito.
VISTO l’art. 21 dello Statuto Comunale, approvato con Deliberazione consiliare n. 44 del 29/12/1994, esecutiva ai sensi
di legge, successivamente modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25 del 30/09/2002, n. 31 del
27/07/2004 e n. 12 del 12/07/2011, esecutive ai sensi di legge.
VISTO il Regolamento delle Commissioni Comunali, adottato con Deliberazione consiliare n. 43 del 22/11/2005,
esecutiva ai sensi di legge.
PREMESSO che presso l’Amministrazione Comunale di Lodrino operano undici Commissioni Consiliari Consultive
Permanenti, così denominate:
• Commissione Bilancio – Affari Generali;
• Commissione Artigianato – Industria;
• Commissione Sport – Tempo Libero;
• Commissione Cultura – Istruzione;
• Commissione Tutela Ambiente;
• Commissione Urbanistica – Paesaggistica;
• Commissione Socio – Assistenza;
• Commissione Commercio;
• Commissione Statuto e Regolamenti (Istituita con Deliberazione Consiliare n. 29 del 24/09/2009);
• Commissione Elettorale, ex art. 41, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 (Istituita con Deliberazione Consiliare n. 19 del
29/06/2009);
• Commissione per l’aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari, ex art. 13 della Legge n. 287/1951
(Istituita con Deliberazione Consiliare n. 20 del 29/06/2009).

DATO ATTO che per la complessità delle attribuzioni svolte dalle Commissioni sopra citate, questa Amministrazione
Comunale ritiene necessario procedere alla loro conferma. In particolare, questa Amministrazione Comunale ritiene le

stesse Commissioni indispensabili per il proseguimento e la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente e
per non privare l’Amministrazione Comunale di supporti importanti per il monitoraggio dei servizi
erogati.
DATO ATTO che è stato acquisito sul presente atto deliberativo e inserito al suo interno il parere favorevole di
Regolarità tecnica, reso dal Segretario Comunale, ai sensi articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
CONSIDERATO che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa e non necessita, pertanto del Parere di
Regolarità Contabile;
Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 00 e contrari n.00 espressi per alzata di mano dai nr. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
1) di individuare e confermare, ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. 267/2000, le seguenti Commissioni operanti presso il
Comune di Lodrino, la cui sussistenza è strumentale all’efficace ed efficiente svolgimento dell’attività amministrativa del
Comune:
• Commissione Bilancio – Affari Generali;
• Commissione Artigianato – Industria;
• Commissione Sport – Tempo Libero;
• Commissione Cultura – Istruzione;
• Commissione Tutela Ambiente;
• Commissione Urbanistica – Paesaggistica;
• Commissione Socio – Assistenza;
• Commissione Commercio;
• Commissione Statuto e Regolamenti;
• Commissione Elettorale (Art. 41, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000);
• Commissione per l’aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari (Art. 13 della Legge n. 287/1951).

Indi, previa apposita e separata votazione palese che ha dato il seguente risultato:
favorevoli n. 11, astenuti n. 00 e contrari n. 00, espressi per alzata di mano dai
n. 11 consiglieri presenti e votanti
D E L I B E R A
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del Tuel approvato con D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Bettinsoli Iside

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SEGRETARIO COMUNALE CARMELINA
DOTT.SSA BARILLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 23 settembre 2013 Reg. Pubblicazioni N.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SEGRETARIO COMUNALE CARMELINA
DOTT.SSA BARILLA

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lodrino, 23 settembre 2013
IL FUNZIONARIO INCARICATO

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ------------------------------, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
IL SEGREARIO COMUNALE
F.to SEGRETARIO COMUNALE CARMELINA
DOTT.SSA BARILLA

