Comune di

C.C.

Nr. 09

DATA 18/6/13

TRINO
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PREPOSTA A :
CULTURA,

SPORT,

ISTRUZIONE,

POLITICHE

GIOVANILI,

ASSISTENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno DUEMILATREDICI addi’ DICIOTTO mese di GIUGNO alle ore 21,00 nella Sala
della Biblioteca Civica
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale.

All’appello risultano:
Cognome e Nome
PORTINARO
ALESSANDRO
DEMICHELIS
ALESSANDRO
PITARRESI
ALESSANDRA
CAVALLARI
DEBORA
MASSAZZA
PATRIZIA
BALOCCO
PAOLO
AUGELLO
VINCENZO
SEQUINO
SABATINO
GUALINO
ROBERTO
ALVINO
MARIATERESA
RAVASENGA GIOVANNI
Totale Presenti: 11

Partecipa il Segretario Comunale

Pres
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Assenti:

Ass.

0

Sig. Dr.sa Giorcelli Maria Franca

La Sig.ra ALVINO Mariateresa nella qualità di Presidente, constatata la legalita’ dell’adunanza
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno.

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PREPOSTA A :
CULTURA, SPORT, ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, ASSISTENZA

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI
SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO – CAT. D –
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarita’ tecnica del provvedimento che si
intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Franca Giorcelli

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO – CAT. D –
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarita’ contabile del provvedimento che si
intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

NON NECESSITA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PREPOSTA A :
CULTURA, SPORT, ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, ASSISTENZA

Su proposta del Presidente:

Richiamato l’art. 20 del vigente Statuto Comunale che così recita:
1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o
speciali.
2. Il Regolamento ne disciplina il numero, i poteri, le materie di competenza, il funzionamento
e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale della rappresentanza,
garantendo comunque la presenza di tutti i gruppi. Per quanto riguarda le Commissioni
aventi funzione di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri
appartenenti ai gruppi di opposizione.
3. Le Commissioni, nell’espletamento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti di
informazione e accesso riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre possono: provvedere alla
consultazione dei soggetti interessati, tenere udienze conoscitive chiedendo l’intervento di
soggetti qualificati, chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco, di Assessori, del
Segretario, di funzionari, dei rappresentanti di forze politiche ed economiche per l’esame di
specifici argomenti, dei rappresentanti del Comune, di Enti, aziende, istituzioni e società,
nonché dei concessionari di servizi comunali, presentare relazioni e rivolgere
raccomandazioni al Consiglio e alla Giunta.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta essi lo
richiedono. Gli stessi partecipano senza diritto di voto. La stessa norma vale nella situazione
inversa.

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione permanente preposta a : Cultura, Sport,
Istruzione, Politiche giovanili, Assistenza, con le attribuzioni previste dall’art. 21 dello Statuto e cioè di
esame preliminare di atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle
funzioni dell’Organo stesso, nonché di attività di studio, ricerca e proposte sulle materie di propria
competenza e nella composizione di 4 membri in rappresentanza della maggioranza e 2 membri in
rappresentanza della minoranza dando atto che il Presidente sarà eletto nel proprio seno dalla
Commissione, nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei votanti, così come dispone l’art. 50 del
Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale.

FORMULA la seguente proposta di deliberazione:

di procedere alla nomina della Commissione consiliare permanente preposta a: Cultura, Sport,
Istruzione, Politiche giovanili, Assistenza nella composizione sopra descritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio, ai sensi dell’art. 49 del T.U. della Legge sull’ordinamento degli EE.LL., D.Lgs. 267/00;

Preso atto che la votazione avviene per scheda segreta essendo scrutatori i Consiglieri Augello,
Sequino, Gualino;
Sentita la dichiarazione dell’Assessore Balocco in merito ai Consiglieri di maggioranza
proposti;
Sentita la dichiarazione del Consigliere Gualino in merito al Consigliere di minoranza proposto;
Distribuite le schede, raccolte e fatto lo spoglio sotto il controllo dei suddetti scrutatori, il
risultato della votazione è il seguente:
Presenti n. 11, Votanti n. 11, Schede votate n. 11
Voti riportati:
Consigliere Augello Vincenzo
Consigliere Massazza Patrizia
Consigliere Cavallari Debora
Consigliere Pitarresi Alessandra
Consigliere Gualino Roberto

Voti n. 8
Voti n. 8
Voti n. 8
Voti n. 8
Voti n. 3

proposto dalla maggioranza
proposto dalla maggioranza
proposto dalla maggioranza
proposto dalla maggioranza
proposto dalla minoranza

Sull’esito della votazione il Presidente proclama eletti a membri della Commissione Consiliare
Permanente preposta a: Cultura, Sport, Istruzione, Politiche giovanili, Assistenza i Consiglieri:

Augello Vincenzo
Massazza Patrizia
Cavallari Debora
Pitarresi Alessandra
Gualino Roberto

rappresentante di maggioranza
rappresentante di maggioranza
rappresentante di maggioranza
rappresentante di maggioranza
rappresentante di minoranza

e dà atto che la minoranza è rappresentata da un solo componente e che il Presidente della
Commissione sarà eletto dalla medesima in occasione della prima seduta.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
MARIATERESA ALVINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Franca Giorcelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi
IL MESSO COMUNALE

Registro pubblicazioni n.ro:
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal
Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Franca Giorcelli

Copia conforme all’originale.
Trino,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Franca Giorcelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
art.134 del Dlgs. 18 agosto 2000 n.267

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune
per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art.134 del Dlgs. 18 agosto 2000
n.267 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Franca Giorcelli

