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Deliberazione n. 29
del 09/07/2014

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE PIANI E PROGRAMMI.

L’anno duemilaquattordici, il giorno NOVE del mese
di LUGLIO alle ore 20.30, nella sala delle adunanze
consiliari del comune di suddetto convocato con appositi
avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
XAUSA Rudy P
LAZZARETTI Antonio P
LAZZARETTI Walter P
PAVAN Aldo P
LAVARDA Davide P
TURA Carlo P
VALLE Giulia P
PASQUALE Federico P
AZZOLIN Umberto P

Presenti 11 Assenti ==

PRESENTE ASSENTE
Assessore Esterno: Sig.ra
GALVAN GIADA A

Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

DATO ATTO che in data 25 Maggio 2014 si sono svolte le consultazioni elettorali per
l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale e, pertanto, si rende necessario
provvedere alla nomina delle Commissioni Consiliari per le finalità proposte dall’Amministrazione
Comunale;

VISTO il nuovo ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l’art. 12, commi 1, 4 e 5 dello Statuto Comunale vigente, approvato con
deliberazione consiliare n. 31 del 27.11.2008, e successive modificazioni;

RAVVISATA la necessità di nominare una Commissione consiliare con funzione consultiva
in merito alla revisione ed adeguamento dei Piani e Programmi Comunali, in relazione alle notevoli
e continue innovazioni legislative;

UDITA la Relazione del Sindaco-Presidente e preso atto delle designazioni effettuate dai
Capigruppo Consiliari.

P R O P O N E

1. Di nominare la Commissione consiliare denominata “Commissione Consiliare Permanente Piani
e Programmi” nelle persone di seguito riportate:

1) Sig. ______________________ Consigliere Comunale di Maggioranza
2) Sig.______________________ Consigliere Comunale di Maggioranza
3) Sig. _____________________ Consigliere Comunale di Minoranza

2) Di approvare le seguenti regole di competenza, organizzazione e funzionamento:

a) La commissione consiliare è composta da 3 membri;

b) Nella prima riunione, convocata e presieduta dal Sindaco, la Commissione provvede alla
nomina del Presidente nel suo seno il quale provvederà a designare fra i suoi componenti il
Segretario verbalizzante.

c) L’organo collegiale è convocato a cura del Presidente di propria iniziativa o su richiesta
della maggioranza dei componenti. Le sedute saranno tenute presso la Sede Municipale.

d) La data della riunione va comunicata, per conoscenza, al sindaco, il quale ha diritto di
partecipare senza diritto di voto. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

e) Ogni componente ha diritto ad un voto. Per rendere valide le riunioni della Commissione è
necessarie la presenza della maggioranza dei componenti.

f) Per ogni seduta della Commissione va redatto verbale che deve essere sottoscritto dal
presidente e dal componente designato quale Segretario verbalizzante. La Commissione ha
l’obbligo di relazionare al Consiglio.

g) Alle sedute della Commissione partecipa il Segretario Comunale, se richiesto.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 03/07/2014 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

DATA 03/07/2014

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



Relaziona il Sindaco-Presidente:
L’art. 38 comma 6 del D. Lgs 267/2000 consente al Consiglio Comunale, quando lo Statuto lo
preveda, di avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
Con deliberazione consiliare n. 31 del 27.11.2008, esecutiva è stato approvato il nuovo Statuto
Comunale del Comune di Salcedo e modificato con delibera di C.C. n 23 del 25/06/2013;
L’art. 12, 1° comma, dello Statuto Comunale recita, tra l’altro:” Il Consiglio Comunale può istituire
commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi,
mentre lo stesso articolo ai commi 4 e 5 prevede la competenza del Consiglio Comunale per la loro
formazione a maggioranza assoluta dei propri componenti e che sia costituita da soli Consiglieri
Comunali nel rispetto del criterio proporzionale.
Pertanto il Sindaco propone la costituzione di una Commissione consiliare denominata
“Commissione Consiliare Piani e Programmi”, composta da n. 3 consiglieri comunali;

Il Sindaco-Presidente prospetta delle regole di competenza, organizzazione e funzionamento:
a) La Commissione consiliare è composta da n. 3 membri di cui uno rappresentante della

minoranza.
b) Nella prima riunione, convocata e presieduta dal Sindaco, la Commissione provvede alla

nomina del Presidente nel suo seno il quale provvederà a designare il Segretario verbalizzante
all’interno dei suoi membri.

c) L’organo collegiale è convocato a cura del Presidente di propria iniziativa o su richiesta della
maggioranza dei componenti. Le sedute saranno tenute presso la Sede Municipale.

d) La data della riunione va comunicata, per conoscenza, al Sindaco, il quale ha diritto di
partecipare senza diritto di voto. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

e) Ogni componente ha diritto ad un voto. Per rendere valide le riunioni della Commissione è
necessarie la presenza della maggioranza dei componenti.

f) Per ogni seduta della Commissione va redatto verbale che deve essere sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario verbalizzante. La Commissione ha l’obbligo di relazionare al
Consiglio.

g) Alle sedute della Commissione, se richiesto,  partecipa il Segretario Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione concernente la nomina della commissione
consiliare permanente Piani e Programmi;

UDITA la Relazione del Sindaco-Presidente.

RICHIAMATO l’art. 39 “Votazioni segrete ed elezioni o designazioni di persone” del vigente
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

NOMINATI scrutatori i seguenti consiglieri comunali: Lavarda Davide e Azzolin Umberto;

UDITE le seguenti designazioni da parte dei Capigruppo Consiliari:

Il Consigliere Lazzaretti Antonio del gruppo di maggioranza propone: Lazzaretti Walter
Lazzaretti Antonio
Pavan Aldo

Il Consigliere Valle Giulia del gruppo di minoranza propone: Valle Giulia

DISTRIBUITE le schede, raccolte e fatto lo spoglio sotto il controllo dei premessi scrutatori; si ha il
seguente risultato:



Presenti n. 11; Votanti n. 11; Schede bianche:nessuna; Schede nulle:nessuna;

Hanno riportato voti:
Sig LAZZARETTI WALTER Voti n. 3
Sig.LAZZARETTI ANTONIO Voti n.  3
Sig. PAVAN ALDO Voti n.  2
Sig.ra VALLE GIULIA Voti n. 3

ALLA STREGUA del risultato che precede, visto l’esito della votazione e udita la proclamazione
degli eletti a cura del Sindaco-Presidente:

D E L I B E R A

1 Di nominare la Commissione consiliare denominata “Commissione Consiliare Permanente
Piani e programmi” nelle persone di seguito riportate:

1) SINDACO o suo delegato PRESIDENTE di diritto
2) Sig. LAZZARETTI WALTER Consigliere Comunale di maggioranza
3) Sig. LAZZARETTI ANTONIO Consigliere Comunale di maggioranza
4) Sig.ra VALLE GIULIA Consigliere Comunale di minoranza.

2) Di approvare le seguenti regole di competenza, organizzazione e funzionamento:

a) La Commissione consiliare ha funzioni consultive in materia di Piani e Programmi ed è
composta da n. 3 membri.

b) Nella prima riunione, convocata e presieduta dal Sindaco, la Commissione provvede alla
nomina del Presidente nel suo seno il quale provvederà a designare fra i suoi componenti il
Segretario verbalizzante.

c) L’organo collegiale è convocato a cura del Presidente di propria iniziativa o su richiesta
della maggioranza dei componenti. Le sedute saranno tenute presso la Sede Municipale.

d) La data della riunione va comunicata, per conoscenza, al sindaco, il quale ha diritto di
partecipare senza diritto di voto. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

e) Ogni componente ha diritto ad un voto. Per rendere valide le riunioni della Commissione è
necessarie la presenza della maggioranza dei componenti.

f) Per ogni seduta della Commissione va redatto verbale che deve essere sottoscritto dal
presidente e dal componente designato quale Segretario verbalizzante. La Commissione ha
l’obbligo di relazionare al Consiglio.

g) Alle sedute della Commissione partecipa il Segretario Comunale, se richiesto.


