COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR.

19

OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI INDISPENSABILI DELL'ENTE PER L’ANNO
2017 ART. 96 DEL D.LGS. N. 267/2000

(29 aprile 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTINOVE del mese di APRILE, alle ore 11:00 nella
Casa Comunale e, precisamente, nella Sala Consiliare si e’ riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica.
Premesso che a ciascun Consigliere, a termine dell’articolo 125 del T.U. 1915 e’ stato notificato,
nel proprio domicilio, l’avviso di convocazione a mezzo del messo Comunale e che, a termine del 6°
mo
comma dell’articolo 124 del suddetto T.U. e’ stata fatta partecipazione all’Ill. sig. Prefetto della Provincia
di Potenza. Si da’ atto che sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NR.

COGNOME

NOME

P.

A.
X

1

IANNOTTI

LUDOVICO

--

2

ALAGIA

FRANCESCO

X

3

CASELLA

ANTONIO

X

4

CRESCI

ANNA

X

5

D’IMPERIO

GIACOMO

X

6

GIFFUNI

ROSSELLA

X

7

MARCANTE

FABIO

X

8

MESSUTI

PAOLA

X

9

CANTISANI

RITA CARMELA

X

10

NOCITO

MASSIMO

X

11

PAPALEO

MARIA FILOMENA

X

10

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI.
===
Constatato che il numero dei consiglieri presenti in aula è legale, il Presidente dichiara aperta la
discussione sul quarto punto posto all’ordine del giorno.
Relazione sull’argomento il vice sindaco Fabio Marcante, illustrando il contenuto della proposta di
deliberazione ed in particolare la necessità di individuare gli Organismi Collegiali indispensabili per la
realizzazione dei fini istituzionali dell’Amministrazione Comunale, ovviamente quelli non previsti per legge,
ai sensi dell’art. 96 del D.lgs. 267/2000.
Interviene la consigliera Rita C. Cantisani la quale si dice d’accordo sulle commissioni individuate come
indispensabili che, tra l’altro, operano in assoluta gratuità.
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Chiede se siano state costituite la Commissione Edilizia e la Commissione Ambientale, non riportate nella
proposta di deliberazione.
Il Vice Sindaco dà atto dell’avvenuta eliminazione della Commissione edilizia ritenuta Organismo non più
indispensabile per la realizzazione di fini Istituzionali dell’Amministrazione Comunale e dell’esistenza della
Commissione di Tutela del Paesaggio.
Il gruppo di minoranza accoglie favorevolmente l’eliminazione della Commissione edilizia e con riferimento
alla Commissione di Tutela del Paesaggio, costituita con deliberazione n. 15 del 30.06.2011, propone di
designare al suo interno un rappresentante dalla minoranza.
Emerge, dalla discussione, che la Commissione di Tutela del Paesaggio, istituita ai sensi dell’art. 7,
comma 4 della L.R. n. 50/1993, così come sostituito dall’art. 38, comma 3, della L.R. n. 7/1999, è
composta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e da altri professionisti così come individuati
dalla citata normativa di riferimento.
===

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’articolo 96 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone testualmente:
“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”;
Evidenziato che tale disposizione persegue come obiettivi dichiarati il contenimento della spesa pubblica
nonché il recupero di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi;
Rilevato che dall’istruttoria effettuata è emerso che sono considerati indispensabili per la realizzazione
dei fini istituzionali dell’Amministrazione e pertanto da riconoscere per l’anno 2017 quelli che tali appaiono
in ordine alle attuali necessità del Comune e cioè tutti quelli allo stato esistenti, dando atto comunque che
gli stessi non hanno riflessi negativi sul bilancio comunale, i seguenti organi collegiali, con la
specificazione che alcuni di essi sono obbligatoriamente previsti dalla legge:
Organismo Collegiale

COMMISSIONE PER
L’AGGIORNAMENTO
ELENCHI
DEI
POPOLARI

DEGLI
GIUDICI

Provvedimento istitutivo

Istituita dalla legge n. 287
del 1951.

Descrizione Provvedimento di
nomina
Delibera di C.C. n. 25 del 30.07.2016
Tale commissione, è obbligatoria ed
approva
gli
elenchi
degli
aggiornamenti biennali previsti dalla
citata legge.
Espleta funzioni statali, gestite dai
comuni e non funzioni amministrative
proprie dei comuni.
La materia della giustizia è di
competenza statale; i poteri comunali
non si estendono alla eliminazione di
commissioni in tali materie.
Organismo obbligatorio per legge :
Ritenuto indispensabile
Delibera di C.C. n. 45 del 30.12.2016

COMMISSIONE DIRITTO ALLO
STUDIO

Legge Regionale n. 27 del
08.05.1985

Compito della Commissione è la
predisposizione del Piano per il Diritto
allo Studio.
E’ presieduta dal Sindaco e si
compone di 3 parti: la componente
comunale (rappresentata dal Resp.
dell’Area Amm.vo-Contabile), una
componente
scolastica
(n.
2
insegnanti)
e
una
componente
2

genitoriale (n. 3 genitori di alunni
frequentanti le scuole dell’obbligo).
Organismo obbligatorio per legge :
Ritenuto indispensabile
Delibera di
18.06.2016.

COMMISSIONE ELETTORALE
COMUNALE

Istituita con DPR 20 marzo
1967, n. 223 e ss.mm.ii..

C.C.

n.

18

del

Compito della Commissione Elettorale
Comunale è quello di provvedere alla
tenuta e revisione dell’albo delle
persone idonee all’ufficio di scrutatore
di seggio elettorale. La stessa
provvede alla nomina degli scrutatori
tra il venticinquesimo e il ventesimo
giorno antecedenti la data stabilita per
la votazione (legge 8 marzo 1989, n.
95).
Organismo obbligatorio per legge :
Ritenuto indispensabile
Delibera di
30.06.2011.

C.C.

n.

15

del

La Commissione Comunale per la
Tutela del Paesaggio è un organo
collegiale tecnico-consuntivo, che
esprime pareri obbligatori in merito
nelle domande di autorizzazioni
paesaggistiche di competenza del
Comune.
La Commissione Comunale per la
Tutela del Paesaggio del Comune di
Tricarico può svolgere le proprie
attribuzioni anche per conto di altri
Comuni nell’ambito delle forme
associative previste dalle vigenti
disposizioni.
COMMISSIONE
COMUNALE
PER
LA
TUTELA
DEL
PAESAGGIO

articolo 146 – comma 6°d.lgs. nr. 42/04

La Commissione Comunale per la
Tutela del Paesaggio, si esprime nelle
fattispecie disciplinate dall’art. 7 della
L. R. 02.09.1993, n. 50, come
modificato dalla L. R. 08.03.1999, n.7.
La Commissione Comunale per la
Tutela del Paesaggio esprime il
proprio parere prestando particolare
attenzione
alla
coerenza
dell’intervento in progetto con i
principi, le norme e i vincoli degli
strumenti paesaggistici o a valenza
paesaggistica vigenti, nell’ottica della
tutela complessiva, gli interventi
proposti in relazione alla compatibilità
con i valori paesaggistici riconosciuti e
la congruità con i criteri di gestione del
bene tutelato.
La Commissione Comunale per la
Tutela del Paesaggio può essere
interpellata
facoltativamente
dall’amministrazione comunale per
l’espressione di pareri su soggetti
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aventi impatto paesaggistico non
rientranti nelle fattispecie disciplinate
dall’art. 7 della L. R. 02.09.1993, n.
50, come modificato dalla L. R.
08.03.1999, n.7.
I pareri della Commissione per il
paesaggio
sono
congruamente
motivati, anche se favorevoli, e sono
raccolti
in
un
repertorio
progressivamente numerato.
Organismo obbligatorio per legge :
Ritenuto indispensabile
Dato atto che devono inoltre ritenersi operativi di diritto gli organismi collegiali la cui esistenza è
obbligatoria per espressa previsione normativa;
Precisato che nel caso in cui ragioni di opportunità tecnica e politica inducano a rivedere e/o rettificare il
presente atto di indirizzo si procederà con apposito provvedimento motivato consiliare e/o all’interno di
specifici regolamenti ad istituire e disciplinare eventuali organismi collegiali di norma consultiva e/o di
controllo interno;
RITENUTO provvedere in merito;
===
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00: REGOLARITA’ TECNICA ;
si procede, quindi, alla votazione che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti

10

Favorevoli

Votanti

10

7

Gruppo di
maggioranza

Contrari

3

Cantisani – Nocito –
Papaleo

Astenuti

0

Il gruppo di minoranza esprime voto contrario motivato dalla considerazione che nella proposta non è stata inserita la
Commissione di Tutela del Paesaggio

Il Presidente proclama il risultato.

DELIBERA
per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante
e sostanziale
1. Di STABILIRE che per l’anno 2017 gli Organismi collegiali, con funzioni amministrative ritenute
indispensabili per la realizzazione dei fini Istituzionali di questo Comune, oltre quelli previste
obbligatoriamente per legge sono i seguenti, con la specificazione che alcuni di essi sono
obbligatoriamente previsti per legge:
a) COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DEGLI ELENCHI
DEI GIUDICI POPOLARI;
b) COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (C.E.C.);
c) COMMISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO;
d) COMMISSIONE COMUNALE PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO. (istituita ai sensi
dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 50/1993 , così come sostituito dall’art. 38, comma 3, della L.R. n.
7/1999)

2. Di DARE ATTO che la partecipazione alle sedute degli organismi suindicati è a titolo gratuito;
3. Di PRENDERE atto della eliminazione della Commissione Edilizia Comunale ritenuta
Organismo non più indispensabile per la realizzazione di fini Istituzionali dell’Ente.
4. Di DARE ATTO, altresì, che tutti gli organismi istituzionali non riportati nel sopra citato elenco
ma previsti e individuati da specifica normativa di legge sono da considerarsi di per sé già
obbligatori per l’ente e quindi indispensabili, esulando dal campo di operatività dell’art. 96 T.U.E.L.
4

267/00 in quanto, come si desume dal citato articolo, non è facoltà degli enti locali procedere alla
loro riduzione e/o soppressione;
5. Di DARE ATTO, infine, che gli Organismi collegiali facoltativi non individuati come indispensabili
nel presente provvedimento, ai sensi dell’art. 96 T.U.E.L. n. 267/2000, devono intendersi
soppressi a decorrere dalla data di esecutività del presente atto con attribuzione delle relative
funzioni all’ufficio che riveste preminente competenza in materia.
6. Di DARE ATTO che sono Organismi indispensabili anche tutti quelli previsti nei regolamenti
vigenti.
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato di seguito riportato, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.
Consiglieri presenti

10

Favorevoli

Votanti

7

10

Gruppo di
maggioranza

Contrari

3

Cantisani – Nocito –
Papaleo

Astenuti

0

Il gruppo di minoranza esprime voto contrario motivato dalla considerazione che nella proposta non è stata inserita la
Commissione di Tutela del Paesaggio

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai PARERE NON DOVUTO – in quanto il presente atto
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto non incide sugli equilibri economico-finanziari e/o
legislativo n. 267/00:patrimoniali dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Nicola CRESCI
Lì, 29 aprile 2017

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 29 aprile 2017

===========================
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Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Presidente
f.to dott.ssa Rossella Giffuni

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA
-che la presente deliberazione:
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/05/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 29/04/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00).
Lì, __ maggio 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
Dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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