DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
COPIA

Seduta in data :

10/03/2017

Atto n.

37

OGGETTO: Individuazione degli organismi collegiali nominati dalla Giunta Comunale, ritenuti
indispensabili, ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. n. 267/2000.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno DIECI, del mese di MARZO, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta
comunale con l'intervento dei signori:
Presente
1

PANZERI SABINA

SINDACO

S

2

POZZI CRISTIAN

VICE SINDACO

S

3

CAZZANIGA ANNA

ASSESSORE

S

4

CORBETTA MAURIZIO

ASSESSORE

S

5

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

ASSESSORE

S

S = Presenti n.

5

N = Assenti n.

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. COSCARELLI FRANCESCO
Assume la presidenza

PANZERI SABINA

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta
ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 10.3.2017
OGGETTO: Individuazione degli organismi collegiali nominati dalla Giunta Comunale,
indispensabili, ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. n. 267/2000.

ritenuti

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Deliberazioni della Giunta Comunale del 10.3.2017
IL SINDACO
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Individuazione degli organismi collegiali, nominati dalla giunta Comunale, ritenuti indispensabili, ai
sensi dell'art. 96 del DLgs. n. 267/2000.”, nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che ai sensi dell'art.96 del T.U.EE.LL. occorre procedere alla individuazione dei
comitati, commissioni, consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative, ritenuti
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali di questo Ente;
DATO ATTO che la finalità della norma è diretta a conseguire sia risparmi di spesa che recupero
di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi non è applicabile per le commissioni o i
comitati previsti per legge ma limitatamente agli organismi collegiali previsti dallo Statuto o dai
Regolamenti comunali, in quanto espressioni dell'autonomia amministrativa e funzionale dell'Ente
locale;
RILEVATO che sono presenti i seguenti organismi collegiali nominati dalla Giunta Comunale :
- Commissione per il paesaggio;
- Commissione biblioteca;
- Commissione utilizzo strutture di proprietà della Parrocchia S.M.Assunta.
RITENUTO di individuarli quali indispensabili in quanto tali appaiono in ordine alla attuali
necessità del Comune, dando atto che gli stessi non hanno riflessi negativi sul bilancio comunale, in
quanto non è prevista la corresponsione di alcun gettone di presenza ai componenti;
CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge
DELIBERA
1) di confermare l'individuazione dei seguenti organismi collegiali, nominati dalla Giunta Comunale,
ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali :
- Commissione per il paesaggio;
- Commissione biblioteca;
- Commissione utilizzo strutture di proprietà della Parrocchia S.M.Assunta.
2) di dare atto che la partecipazione alle commissione come sopra individuate non comporta la
corresponsione di alcun gettone di presenza o indennità in capo ai componenti;
3) di dare atto che gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal
mese successivo all'emanazione del presente provvedimento e che le relative funzioni sono attribuite
all'Ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
Il Sindaco
Sabina Panzeri
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO

PANZERI SABINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. COSCARELLI FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 17/03/2017 per
rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:
dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.
immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.
Costa Masnaga, lì _____________
17/03/2017
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO

COLTURI ISABELLA

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.
Costa Masnaga, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
COSCARELLI FRANCESCO
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