COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 29 Reg.

Seduta del 29/06/2015

OGGETTO: ART.96 T.U.EE.LL. - INDIVIDUAZIONE ORGANI COLLEGIALI RITENUTI
INDISPENSABILI.

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese giugno alle ore 21:40 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i
seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 41 della L. 27.12.1997 n. 449, il quale prevede che al fine di conseguire
risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi,
l’organo di direzione politica responsabile individua entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio
finanziario i comitati, commissioni, consigli, ed ogni altro organo collegiale con funzioni
amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente
interessato;
Visto l’art. 96 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)
con il quale viene precisato che l’organo preposto all’individuazione è il Consiglio Comunale o
la Giunta, secondo le rispettive competenze;
Vista la circolare 1/2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Effettuata la ricognizione e la verifica degli organi collegiali e commissioni previsti e ritenuto
indispensabile ad un buon funzionamento dei servizi mantenere la Commissione Consiliare
Assistenza, istituita da questa Giunta comunale (delibera n. 51 del 30.10.2014) per la
valutazione delle richieste di attribuzione di benefici economici diretti ed indiretti, la
Commissione Elettorale Comunale;
PROPONE
1) di individuare ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 del D. Lgs. 267/2000, i seguenti
organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione del fini istituzionali del Comune:
COMMISSIONE

Commissione
Assistenza

NORMA ISTITUTIVA

Consiliare Art.4 del vigente regolamento
per la concessione di interventi
economici a favore di persone o
nuclei disagiati.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

MOTIVAZIONE
MANTENIMENT
O
Organo indispensabile per la
valutazione delle richieste di
attribuzione
di
benefici
economici diretti ed indiretti. Ai
commissari
non
viene
atttribuito alcun compenso.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Castellari

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 10/07/2015 al
25/07/2015, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 3004 in data 10/07/2015 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 04/08/2015

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

