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COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
--------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione straordinaria Convocazione 1ª Seduta pubblica
OGGETTO:
ART 96 DLGS 267/2000 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI – INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI RITENUTI INDISPENSABILI
PER LA REALIZZAZIONE DI FINI ISTITUZIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE.

L'anno duemilasedici addì DIECI del mese di MARZO presso la sede municipale.
Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito del 04/03/2016, prot. nº3082, fatta recapitare a ciascun
consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco MARTINI Dott.ssa
Morena e l'assistenza del Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco.
Fatto l'appello, risulta quanto segue:
PRESENTI

1. BATTAGLIN Helga
2. BERTON Davide
3. CAMPAGNOLO Giorgio
4. GANASSIN Paola
5. GOBBO Loris
6. GUARISE Adriano
7. MARCHIORI Franco
8. MARCON Ezio
9. MARINELLO Ugo
10. MARTINI Morena
11. TREVISAN Gilberto

ASSENTI

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Presenti N. 11 Assenti N. /
E’ presente in aula in qualità di Assessore Esterno il Sig. ZONTA MARCO
Il Sindaco, MARTINI Dott.ssa Morena, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Art. 96 DLGS 267/2000 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI – INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI RITENUTI
INDISPENSABILI
PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
FINI
ISTITUZIONALI
DELL’AMMINISTRAZIONE.
PREMESSO:
- che l’art. 96 del DLgs 267/2000 prevede che “entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio
finanziario il consiglio o le giunte secondo le rispettive competenze individuano i comitati, le
commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione”
- che gli organismi collegiali non individuati come indispensabili saranno soppressi a decorrere
dal mese successivo all’emanazione del provvedimento;
DATO ATTO che ai sensi del predetto art.96 del D.Lgs. 267/2000 le deliberazioni di individuazione degli
organismi utili devono essere emanate ogni esercizio finanziario;
CONSIDERATO che dalla valutazione vanno escluse le commissioni previste da specifiche disposizioni
normative statali o regionale, tra cui:
o la Commissione elettorale Comunale le cui competenze sono transitate in applicazione dell’art. 2
comma 30 della Legge Finanzia 2008 per le funzioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali in
capo al Responsabile dell’Ufficio Elettorale comunale mentre le residue funzioni in materia di iscrizione
all’albo degli scrutatori e alla relativa nomina, restano in capo alla suddetta commissione;
RITENUTO pertanto di considerare indispensabili:
-

Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti;
Commissione Consiliare Urbanistica Assetto del Territorio;
Commissione Consiliare Vigilanza e Ordine Pubblico;
Commissione Consiliare Bilancio;
Commissione Carburanti;
Delibera

1. DI RITENERE indispensabili per la realizzazione di fini istituzionali dell’amministrazione ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 96 del DLgs. 267/2000, i seguenti organismi collegiali:
-

Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti;
Commissione Consiliare Urbanistica Assetto del Territorio;
Commissione Consiliare Vigilanza e Ordine Pubblico;
Commissione Consiliare Bilancio;
Commissione Carburanti;

2. DI PRECISARE, che tutti gli organismi non riportati nel sopracitato elenco ma previsti e individuati da
specifica normativa di legge per l’esercizio di materie di competenze statali o delegate dalla Regione
come la Commissione Elettorale, essendo previsti e individuati da specifica normativa di legge sono da
considerarsi di per sé obbligatori per l’Ente e quindi esulano dal campo di operatività dell’art. 96 del
T.U.E.L. 267/2000, in quanto come si desume dal citato articolo non è facoltà degli enti locali procedere
alla loro riduzione o soppressione;

3. DI DARE ATTO, altresì che ogni altro organismo collegiale è conseguentemente soppresso.
4. DI TRASMETTERE per conoscenza il presente provvedimento al Dipartimento della Funzione Pubblica
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Corso Vittorio Emanuele 116 – 00186 Roma nonché di
comunicare la stessa ai Responsabili dei Servizi;

********
Sulla suestesa proposta di deliberazione è stato acquisito il seguente parere ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267:
- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
II RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE AMMINISTRATIVA
f.to SPAZIANI Dott. Francesco

Il Sindaco Morena Martini introduce la discussione illustrando la proposta in esame
ed elencando le commissioni da confermare, quindi apre alla discussione.
ESCE IL CONSIGLIERE GILBERTO TREVISAN RISULTANO PRESENTI IN AULA
N. 10 CONSIGLIERI.
Il Consigliere Franco Marchiori, lamenta la svalutazione di talune commissioni
consiliari quindi analizza il testo dell’art. 96 del tuel evidenziando l’aspetto
discrezionale della disposizione richiamata. Egli quindi si sofferma sulla norma del
regolamento del Consiglio relativo alla richiesta di intervento per fatto personale
lamentando un interpretazione restrittiva nel caso di specie.
Il Sindaco richiama il Consigliere Marchiori sottolineando i poteri di direzione
dell’assemblea da parte della presidenza ed invitando a contenere la discussione
all’interno del punto all’ordine del giorno che si sta esaminando.
In assenza di ulteriori interventi il Sindaco apre la votazione.
Il sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene
approvata con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Franco Marchiori), legalmente
espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti.

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell’art. 43 comma 6 del vigente Statuto.
IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene
pubblicato il giorno 12/05/2016 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni
consecutivi.
Lì 12/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco
======================================================================
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