COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MOGURU
Provincia di Oristano

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 002 del 23.02.2012

Provincia de Aristanis

Oggetto: Individuazione commissioni comunali per l’anno 2012.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 002
Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Individuazione delle commissioni comunali per l’anno 2012.
Del 23.02.2012
Il ventitre febbraio duemiladodici, con inizio alle ore 16.45, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed urgente, comunicata ai
Consiglieri a norma di regolamento, risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia
_________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 380, con decorrenza dal 28.02.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Floris Mario
Montisci Vincenzo
Floris Sonia
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

L’impiegato/a incaricato/a

Illustra la proposta il Sindaco Sandro Broccia, che propone l’abolizione del Comitato
comunale faunistico e, confermando per il momento tutte le altre commissioni, annuncia la
necessità di aggiornare diversi regolamenti comunali che prevedono commissioni con
funzioni gestionali, in quanto costituiscono violazione del principio di separazione dei poteri
stabilito dalla legge.

______________________

IL CONSIGLIO

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________

Visto l’articolo 96 del d.lgs. n. 267/2000, che prevede testualmente: “Al fine di conseguire
risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli
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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”.
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha individuato finora le seguenti commissioni e
organismi ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali:
Commissione elettorale
Commissione per formazione elenchi giudici popolari
Commissione statuto
Commissione per le politiche sociali
Commissione per l’agricoltura
Commissione edilizia
Commissione per l’assegnazione aree PEEP
Commissione per l’assegnazione aree PIP
Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
Commissione per la viabilità e traffico
Commissione per le attività produttive
Comitato faunistico

Servizio amministrativo
Servizio amministrativo
Servizio amministrativo
Servizio Sociale
Servizio Tecnico
Servizio Tecnico
Servizio Tecnico
Servizio Tecnico
Servizio Tecnico
Servizio Tecnico
Servizio Tecnico
Servizio Tecnico

Consulta per lo sport
Consulta per la cultura

Servizio Sociale
Servizio Sociale

Commissione per le attività produttive
Consulta per lo sport
Consulta per la cultura

Servizio Tecnico
Servizio Sociale
Servizio Sociale

Di prendere atto che:
- la partecipazione alle sedute delle Commissioni da diritto al gettone di presenza nella
misura stabilita per i Consiglieri Comunali, mentre la partecipazione alle Consulte non dà
diritto ad alcun emolumento;
- le commissioni e organismi non inclusi nell’elenco, se previsti da norma avente valore di
legge, sono indispensabili e non sopprimibili;
- le commissioni e organismi facoltativi non individuati come indispensabili nel presente
atto sono soppressi dalla data di esecutività della presente deliberazione e le relative funzioni
attribuite all’Ufficio competente in materia.
Di prendere atto della necessità di aggiornare diversi regolamenti comunali che prevedono
commissioni con funzioni gestionali.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i
conseguenti adempimenti gestionali.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con n. 10 voti favorevoli, n. 0
contrari e n. 5 astenuti (Melis Ettore, Pia Gianni, Orrù Daniela, Melis Mirco, Cherchi
Gianluca).

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto
non comporta alcuna spesa per l’Ente.
Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 5 astenuti (Melis Ettore, Pia Gianni, Orrù Daniela,
Melis Mirco, Cherchi Gianluca).
DELIBERA
Di individuare le seguenti commissioni e consulte indispensabili per la realizzazione dei fini
istituzionali per l’anno 2012:
Commissione elettorale
Commissione per la formazione elenchi dei giudici popolari
Commissione statuto
Commissione per le politiche sociali
Commissione agricoltura
Commissione edilizia
Commissione per l’assegnazione aree PEEP
Commissione per l’assegnazione aree PIP
Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
Commissione per viabilità e traffico

Servizio amministrativo
Servizio amministrativo
Servizio amministrativo
Servizio Sociale
Servizio Tecnico
Servizio Tecnico
Servizio Tecnico
Servizio Tecnico
Servizio Tecnico
Servizio Tecnico
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