COMUNE di FRANCOLISE
______________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 5 del 28/04/2017

OGGETTO: Regolamento comunale recante la disciplina del funzionamento della commissione
di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 4/bis, della L.R. 9/1983 e comma 237 della L.R. n. 16/2014.
Modifiche ed integrazioni.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:00, nell’Aula consiliare, in
seguito a rituale convocazione disposta dal Presidente del Consiglio, sono presenti, come da
appello nominale:
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Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. Francesco Nazzaro.
Il Presidente del Consiglio comunale prof. Alfredo Pratillo dichiara aperta la seduta per aver
constatato la sussistenza del numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione
dell'argomento di cui all'oggetto.

Il Consiglio comunale
Premesso:
 con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 12/06/2015 veniva approvato il “Regolamento
comunale recante la disciplina del funzionamento della commissione di cui ai commi 2, 3 e
4 dell'art. 4/bis, della L.R. 9/1983 e comma 237 della L.R. n. 16/2014”;
 che l’articolo 2 comma 3 del citato regolamento recita che: “Una ulteriore unità, formata da
un dipendente dell’ente con funzione di segretario, designato dal Sindaco, e di un
collaboratore, che svolgerà anche tutte le attività accessorie e complementari della
commissione”;
 che, all’articolo 7 del citato regolamento sono disciplinati i corrispettivi dei componenti della
cc.dd. “Commissione sismica”;
Ritenuto opportuno
 prevedere che le funzioni di segretario possano essere svolte anche da uno dei
componenti della stessa commissione, qualora necessario per motivi organizzativi,
secondo le valutazioni del Responsabile del Servizio Tecnico;
 demandare alla Giunta comunale, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione, la
quantificazione dei compensi dei componenti la commissione, con l’adozione di apposita
deliberazione, al fine di tenere conto delle necessità organizzative e di supporto alla stessa
commissione;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;
Udita la relazione del Sindaco;
con votazione unanime, resa e legalmente verificata:
delibera
1) di apportare le seguenti modifiche al “Regolamento comunale recante la disciplina del
funzionamento della commissione di cui ai co mmi 2, 3 e 4 dell'art. 4/bis, della L.R. 9/1983
e comma 237 della L.R. n. 16/2014” approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del
12/06/2015:
a) modificare il comma 3 dell’articolo 2 nel seguente modo: “Le funzioni di segretario della
commissione sono ordinariamente svolte da un componente della stessa commissione,
fatta salva l’assegnazione di un dipendente del Comune di Francolise, se individuato
dal Responsabile del Servizio Tecnico. Al segretario viene attribuito il compenso
previsto dall’articolo 7.”
b) aggiungere all’articolo 7 il seguente comma 5: “Le percentuali di cui al presente articolo,
possono essere modificate dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, da
adottarsi prima dell’adozione dello schema del Bilancio di Previsione. In sede di prima
applicazione, la deliberazione di variazione può essere adottata in occasione della
salvaguardia degli equilibri di bilancio”;
con la votazione unanime, resa e legalmente verificata:
delibera
1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Comunale

prof. Alfredo Pratillo

dr. Francesco Nazzaro

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 05/05/2017 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni.
Dalla Residenza Municipale, lì 05/05/2017
Il Segretario comunale
dr. Francesco Nazzaro

Esecutività
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata:
[X] immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D. lgs. 267/2000)
[_] eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3 D. lgs. 267/2000)
Dalla Residenza Municipale, lì 05/05/2017
Il Segretario Comunale
dr. Francesco Nazzaro

La presente copia è conforme all’originale.
Dalla Residenza Municipale, lì
Il Segretario Comunale

