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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2017 addì diciannove del mese di settembre, alle ore18.10, nella Casa Comunale
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e
dallo Statuto Comunale si è riunita la Giunta appositamente convocata.
Risultano presenti:

Presenti
X

1

Scionti Fabio

Sindaco

2

Patrizio Carmela

Vicesindaco

X

3

Mamone Luigi

Assessore

X

4

Loprete Raffaele

Assessore

X

5

Ferraro Raffaella

Assessore

X

6

Raso Girolama

Assessore

X

Assenti

6

Partecipa il Segretario Generale dott. Minniti Francesco D.M..
Il Sindaco Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

0

PREMESSO che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione politicoamministrativa dell'Ente, disciplinare in dettaglio il funzionamento della Giunta Comunale ed in particolare la prassi
procedurale delle fasi del sub procedimento deliberativo;
VISTO il vigente Statuto Comunale, e segnatamente l’art. 33;
RICHIAMATO il combinato disposto degli artt. 48 e 107, comma l , T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
CONSIDERATO che la regolamentazione del subprocedimento deliberativo è resa necessaria oltre che da ragioni
organizzative della Giunta medesima anche dalla volontà dell'Amministrazione di rendere maggiormente trasparente e
conoscibile il processo politico-decisionale;
ATTESA pertanto la necessità di adottare apposita regolamentazione;
VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta spese/uscite di alcun genere per l’Ente;
Con votazione unanime, palesemente espressa:

DELIBERA
1) Di regolamentare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi e fermo restando quanto previsto dall’art. 33 dello
Statuto Comunale, le modalità di funzionamento della Giunta Comunale secondo il seguente articolato:
Art. 1 - CONVOCAZIONE
La Giunta Comunale è da ritenersi convocata, in seduta ordinaria, ogni martedì non festivo, alle ore 17.00.
Al di fuori di tale ipotesi, allorché ragioni di opportunità od urgenza lo rendano necessario, la Giunta Comunale potrà
essere convocata in via straordinaria dal Sindaco in altro giorno e/o in altro orario.
Art. 2 - QUORUM STRUTTURALE
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà dei componenti, computando a tal fine il Sindaco.
Art. 3 - QUORUM FUNZIONALE
Per la validità delle deliberazioni, sarà necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti alle
sedute.
Art. 4 - FUNZIONAMENTO
La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che dichiara l'apertura e chiusura della seduta.
Nel caso di sua assenza o impedimento è presieduta dal Vice Sindaco ed in caso di impedimento o assenza di
quest'ultimo è presieduta dall' Assessore anziano.
Art. 5 - SEDE RIUNIONI
La Giunta si riunisce di regola presso l’ufficio del Sindaco, e comunque nella sede municipale; può riunirsi in altro luogo,
per determinazione motivata del Sindaco, che deve informare gli Assessori con l'avviso di convocazione.
Art. 6 - PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
Le proposte di deliberazione sono predisposte dai Responsabili competenti (o dal Segretario Generale nei casi previsti),
muniti dei prescritti pareri a cura degli stessi Responsabili e depositate presso l’Ufficio Segreteria entro il giorno
precedente alla seduta della Giunta. Solo in casi eccezionali, comprovati e documentati nel corpo della proposta, il
deposito potrà avvenire entro le ore 10 del giorno stesso della seduta.
2) Di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Settore e al Segretario Generale.
3) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento al Consiglio Comunale, alla prima seduta utile.
4) Di dichiarare la presente deliberazione, con ulteriore ed unanime votazione espressa palesemente, immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto Scionti Fabio

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Minniti Francesco D.M.

Copia conforme all’originale composta da n.ro/_____________/fogli per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, ....................

Minniti Francesco D. M.

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Minniti Francesco D.M.

Taurianova, li 19/09/2017

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata all’albo pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Li, ___________________
Il Responsabile della Pubblicazione
Fto

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la su estesa deliberazione
A – E’ stata pubblicata all’albo pretorio on-line come da attestazione che precede;
B – E’ stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data _________________ Prot. n. _________
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000;
C – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).
NOTE
_________________________________________________________________________________________

Lì, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Minniti Francesco D.M.
Per l’attestazione di cui alle lettere ( ) – ( ) – ( )

