COMUNE DI CAPRIGLIO
Provincia di Asti

Tel. 0141/997194
Fax 0141/997194
P.za Mamma Margherita 3
14014 Capriglio (AT)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 12/07/2017
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di luglio alle ore 18.00 nella Sala delle adunanze
consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 , si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione.
All’appello
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

1.GAETA TIZIANA

SINDACO

Si

2.CANDELO LUCA MASSIMO

CONSIGLIERE Si

3.NOVARA PAOLO

CONSIGLIERE Si

4.SIMIONI ROBERTO

CONSIGLIERE Si

5.PEIRA FULVIO

CONSIGLIERE Si

6.PERAZZI STEFANO

CONSIGLIERE Si

7.FININO ANDREA

CONSIGLIERE No

8.PERAZZI FEDERICA

CONSIGLIERE Si

9.AGOSTINI NADIA

CONSIGLIERE No

10.AGOSTINI LETIZIA

CONSIGLIERE Si

11.MAINA DARIA
TOTALE PRESENTI N.9
TOTALE ASSENTI N. 2_____

CONSIGLIERE Si

Partecipa all’adunanza la Dott.ssa Lo Iacono Maria – Segretario Comunale la quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra Gaeta Tiziana, Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Regolamento Comunale per il funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16/03/2012;
Richiamati i seguenti articoli del Regolamento che testualmente recitano:
Art. 22- Seduta prima convocazione
1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all’ordine del giorno se, alla seduta di prima
convocazione, non interviene almeno metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda
convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le
deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno un terzo.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza,
ma non nel numero di votanti.

Art. 40 - Verbalizzazione riunioni
1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della
discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. I verbali delle deliberazioni adottate dal consiglio sono firmate dal SINDACO, dal Consigliere Anziano, dal
Segretario Comunale.

Ritenuto, al fine di semplificare e snellire lo svolgimento dell’attività amministrativa, di modificare i suddetti
articoli come segue:
art. 22 – modificando il comma 1 come segue: “Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti
iscritti all’ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà più uno
dei consiglieri assegnati compreso il Sindaco. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in
altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide,
purchè intervengano almeno un terzo dei Consiglieri Comunali, senza computare a tal fine il Sindaco.
art.40 - eliminando dal comma 2 le parole “…,dal Consigliere Anziano, …”
Visto il D.Lgs 267/2000;
Acquisito il parere di cui all’art. 49 del D. Lvo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” in ordine alla presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA
Di modificare il Regolamento Comunale per il funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16/03/2012, come segue:
Art. 22- Seduta prima convocazione
1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all’ordine del giorno se, alla seduta di
prima convocazione, non interviene almeno metà più uno dei consiglieri assegnati compreso il Sindaco. Alla
seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo
quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno un terzo dei Consiglieri
Comunali, senza computare a tal fine il Sindaco.
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2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale
l’adunanza, ma non nel numero di votanti.

Art. 40 - Verbalizzazione riunioni
1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti
principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

2. I verbali delle deliberazioni adottate dal consiglio sono firmate dal SINDACO e dal Segretario
Comunale.

Quindi successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata ed unanime votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile si sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE
Candelo Luca Massimo

Gaeta Tiziana

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lo Iacono Dott.ssa Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000,
così come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 213/2012, il Responsabile del servizio esprime
Parere
Esito
Data
Il Responsabile
Firma
TECNICO
Favorevole 12/07/2017 Dott.ssa lo Iacono Maria

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicato il giorno ………………….all’albo
pretorio
del
sito
informatico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1 della Legge
69/2009, modificata dall'art. 2, comma 5 della Legge 25 del 26/02/2010 ove rimarrà esposta per 15
giorni consecutivi.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lo Iacono Dott.ssa Maria

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Art. 134 del D.Lgs. 267/2000

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del
Comune e che nei suoi confronti non è pervenuto nei termini prescritti un provvedimento di
annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1 comma dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lo Iacono Dott.ssa Maria
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