COMUNE DI MANGONE
Provincia di Cosenza

PROT. N.42 DEL 09/12/2016

DELIBERAZIONE N.42 DEL 09/12/2016
VERBALE
DI
DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

COPIADEL

OGGETTO: MODIFICA ART. 34, COMMA 2, DELLO STATUTO COMUNALE.

In data 09.12.2016 alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con
appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione STRAORDINARIA E URGENTE
in seduta pubblica di PRIMA convocazione con la presenza dei Signori:

1

BERARDI

Orazio

2

SPADAFORA

3

CARPINO

4

FALVO

5

BERARDI

6

MONTEMURRO

Antonio
Carmine (detto
Carmelo)
Roberto
Marco (detto
Francesco)
Alfredo

7

MERENDA

Francesco

8

ALICE

Luca

9
10
11

DOMANICO
NACCARATO
DI SALVI

Francesco P.
Carmine
Michele Antonio
Totale

Presente Assente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

X
2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Dodaro, che provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carmine Carpino, in qualità di
Presidente F.F. dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

_________________________________________________________________________________________

OGGETTO: MODIFICA ART. 34, COMMA 2, DELLO STATUTO COMUNALE.
Il Presidente apre la seduta e introduce il punto all’ordine del giorno.
Il Sindaco illustra la proposta, che consiste nell’approvazione delle modifiche allo Statuto
comunale e in particolare all’art. 34, comma 2, che recita “la giunta delibera con l’intervento
di almeno la metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta di voti”.
Il Sindaco propone di modificare l’articolo 34, comma 2, vigente, nella seguente
formulazione “la giunta delibera con l’intervento di almeno due dei membri in carica e a
maggioranza assoluta di voti”.
Tale modifica si rende necessaria per garantire il funzionamento della giunta anche con un
minor numero di membri, atteso che il numero attuale di assessori è di due e che la redazione
dello Statuto risale al periodo in cui la giunta era composta da cinque membri. Comunica che
la Commissione Statuto e regolamenti, consultata e convocata per la trattazione della modifica
in oggetto, ha rimesso al Consiglio comunale la discussione delle modifiche.
Prende la parola il consigliere Francesco Domanico che, a seguito di dibattito, concorda con
l’espressione illustrata dal Sindaco, in quanto non ingenera dubbi sul numero necessario di
componenti per la validità della seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione Consiliare n° 1 del 10.01.2009, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato lo Statuto del Comune di Mangone;
PRESO ATTO che, nel frattempo, sono intervenute modifiche legislative relative alla
riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori (Legge n. 56/2014) che rendono
necessarie le modifiche all’art. 34, comma 2 dello Statuto comunale vigente;
RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno adeguare lo Statuto Comunale in particolare
l’art.34, “Adunanze e deliberazioni”, comma 2, così formulato: “la giunta delibera con
l’intervento di almeno la metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta di
voti”, nella seguente nuova formulazione:
• Art. 34, comma 2: “La giunta delibera con l’intervento di almeno due dei membri in carica
e a maggioranza assoluta di voti”.
DATO ATTO CHE la Commissione Statuto e regolamento, appositamente riunita, all’esito
dei lavori ha deciso di rimettere al Consiglio Comunale la decisione al riguardo.
VISTO che occorre procedere in merito all’oggetto, nel rispetto dell’art. 6 c. 4 TUEL che così
recita: “Gli Statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi
dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è
ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene

per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie”.
SENTITI gli interventi.
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnico/amministrativa del Responsabile Area
Amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm..
VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.;
VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm..
VISTO lo Statuto del Comune.
VISTA la proposta che precede ;
Il Presidente pone ai voti la proposta con voto palese, per alzata di mano, che ottiene il
seguente risultato:
Consiglieri presenti: n.9
Consiglieri votanti: n.9; Voti contrari: 0 ; Consiglieri astenuti: 0
Con Voti favorevoli ed unanimi: 9;
Visto l’esito della votazione,
DELIBERA
Per quanto in premessa formante parte integrante del presente atto deliberativo;
1. DI APPROVARE, nel rispetto dei modi e termini di cui all’art. 6 comma 4 TUEL – D.
Lgs. 267/00 e ss.mm., la modifica dell’art. 34, comma 2 dello Statuto comunale, nella
seguente formulazione:
Art.34- Adunanze e deliberazioni
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne coordina e controlla l’attività
stabilendone l’ordine del giorno.
2. La Giunta delibera con l’intervento di almeno due dei membri in carica e a maggioranza
assoluta di voti.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede
l’adunanza
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso
dalla maggioranza degli assessori votanti.
6. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari
argomenti, partecipino dirigenti e funzionari del Comune.
7. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari
argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei conti ed i rappresentanti del
Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
8. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e cura la redazione del verbale
dell'adunanza, che deve indicare i punti salienti della discussione ed il numero dei voti resi pro
e contro ogni proposta. Il verbale deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi presiede la
seduta e dal Segretario stesso che cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.
9. Le deliberazioni della Giunta sono inviate ai capigruppo e messe a disposizione dei singoli
consiglieri all’atto della pubblicazione.
2. DI DARE ATTO che saranno attuati gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 267/00 ss.mm..
3. DI DARE ATTO che lo Statuto Comunale così modificato all’art. 34, comma 2, ha

raggiunto in questa seduta il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri come disposto
dall’art. 6 c. 4 D. Lgs. 267/00 e ss.mm..
4. DI RIMETTERE il presente atto al Responsabile Area Amministrativa.
5 DI DARE ATTO che la modifica statutaria entrerà in vigore decorsi 30 giorni
dall’affissione all’Albo Pretorio comunale.
6. DI INVIARE il testo aggiornato all'Ufficio del Ministero dell'Interno, Istituto per la
raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali.
Il SINDACO

Il PRESIDENTE

Fto Dott. Orazio Berardi

Fto Carmine Carpino
Il SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa Caterina Dodaro
°°°°°°°°°°°°

La seduta si chiude alle ore 19,05

OGGETTO: MODIFICA ART. 34, COMMA 2, DELLO STATUTO COMUNALE

PARERE
SETTORE AMMINISTRATIVO
In ordine alla su esposta proposta del Consiglio Comunale di cui all’oggetto, si esprime parere
di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267/00.
Data, 06.12.2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Fto Dott. Nuccio Nicoletti
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