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OGGETTO: Nomina Commissione Regolamento Comunale

Data 26.03.2014

L’anno duemilaquattordici, giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 18.10, nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune; alla prima convocazione, in sessione urgente, che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI
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MILICI Nunzio
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PIZZO Basilio
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NATOLI Simone
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CATANIA Antonino
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NATOLI Roberto
GREGORIO Erika
COSTANZO Giovanni
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ROTULETTI Maria
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Assente: Costanzo Giovanni.
È presente in aula l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune.
Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison, anche con funzioni di verbalizzante.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
La seduta è pubblica.

Il Presidente pone in trattazione l’argomento, dando lettura della proposta agli atti relativa
all’oggetto, precisando che, ai sensi dell’art. 53 della L.n. 142/1990, come recepito dall’art.
1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991:
-

il Responsabile dell’Area Servizi Generali, per quanto concerne la regolarità
tecnica, ha espresso parere favorevole;
per quanto concerne la regolarità contabile, il parere non è dovuto.

Il Presidente invita i Capigruppo a designare i Consiglieri ai fini della costituzione della
“Commissione Consiliare permanente per l’esame delle norme regolamentari dell’Ente”.
Il Consigliere Natoli S. (Capogruppo di maggioranza) designa quali membri titolari della
predetta Commissione i Consiglieri Natoli R. e Gregorio, quali supplenti i Consiglieri Natoli
S. e Costanzo.
Il Consigliere Magistro (Capogruppo di minoranza) designa sé stesso quale membro
titolare e quale supplente il Consigliere Niosi.
Si passa, dunque, alla votazione sulla proposta di deliberazione agli atti relativa
all’oggetto.
Si approva all’unanimità dei presenti con voto palese.
Pertanto

I L

CONSIGLIO

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco concernente: “Nomina
Commissione disamina Regolamenti Comunali”;
VISTO l’esito della votazione come sopra trascritto;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

DELIBERA
• Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, come formulata dal Sindaco, che
qui si intende integralmente trascritta, dando atto che la “Commissione Consiliare
permanente per l’esame delle norme regolamentari dell’Ente” risulta così
composta:
Consiglieri: Natoli R., Gregorio e Magistro (membri titolari);
Consiglieri: Natoli S., Costanzo e Niosi (membri supplenti).

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Proponente: Il Sindaco
OGGETTO: Nomina Commissione disamina Regolamenti Comunali.
PREMESSO:
che con D.C.C. n. 10 del 05/03/2009 è stato approvato il “Regolamento per la nomina ed il funzionamento della
Commissione Consiliare permanente per l’esame delle norme regolamentari dell’Ente”;
che la suddetta Commissione Consiliare, istituita ai sensi dell’art. 18, comma 2, dello “Statuto Comunale” e degli
artt. 24 e 42 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”, ha funzione consultiva sulle norme
statutarie e sui Regolamenti Comunali di competenza consiliare, nonché sulle loro modifiche ed integrazioni;
che con D.C.C. n. 17 del 07/04/2009 era stata nominata la Commissione Regolamenti Comunali;
che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del predetto “Regolamento per la nomina ed il funzionamento della
Commissione Consiliare permanente per l’esame delle norme regolamentari dell’Ente”, la Commissione dura in
carica sino al termine del mandato elettivo;
che, conseguentemente, occorre procedere alla nomina dei componenti della suddetta Commissione, dopo il
rinnovo del Consiglio Comunale dello scorso anno;
CONSIDERATO CHE,
sulla base di quanto disposto dall’art. 2 del Regolamento di cui supra:
a) la Commissione è composta di n. 3 Consiglieri Comunali effettivi e n. 3 supplenti composta con criterio
proporzionale e di cui n. 2 di competenza della maggioranza e n. 1 della minoranza, assicurando la presenza con
diritto di voto di almeno un rappresentante della minoranza e comunque almeno un rappresentante per ogni
gruppo consiliare;
b) qualora i gruppi consiliari dovessero variare in aumento, si procederà alla conseguente modifica della
composizione numerica della Commissione che dovrà comunque essere in numero dispari. La stessa è presieduta
da uno dei componenti della Commissione, regolarmente nominato a maggioranza dei componenti al suo interno.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal consigliere anziano;
c) per la nomina dei componenti, che avviene per designazione dei Capigruppo, e la costituzione della Commissione,
si osservano le disposizioni di cui all’art. 24 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”.
Ciascun Capogruppo designa i rappresentanti di competenza del proprio gruppo;
d) l’art. 24 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” recita testualmente: “Nei casi in cui è
previsto espressamente che la nomina (del Consigliere) avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a
ciascun Capogruppo comunicare alla Presidenza del Consiglio il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio
approva, con voto palese, la costituzione dell’organo o della rappresentanza comunale”;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia
PROPONE
di procedere, per i motivi suesposti, alla nomina della Commissione Disamina Regolamenti Comunale, con le modalità
sopra descritte.
Il Proponente: Sindaco
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Nomina Commissione disamina Regolamenti Comunali.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITÁ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 22.03.2014
Il Responsabile dell’Area Servizi Generali
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

PER LA REGOLARITÁ CONTABILE
Si esprime parere NON DOVUTO
lì,
Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario
Rag. Nunzio Pontillo

Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Nunzio Milici
Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Simone Natoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15
giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

Montagnareale, lì 17.04.2014

F.to Il Responsabile
Antonello Cappadona

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:
-

è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto
dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal 17.04.2014;

Montagnareale, lì 17.04.2014
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison
-

è divenuta esecutiva il _________________

□ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);
□ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);
Montagnareale, lì ________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cinzia Chirieleison

