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Deliberazione n. 39
del 25/09/2014

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI
COLLEGIALI DI COMPETENZA CONSILIARE
RITENUTI INDISPENSABILI PER LA
REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI
DEL COMUNE DI SALCEDO

L’anno duemilaquattordici, il giorno VENTICINQUE
del mese di SETTEMBRE 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 Ag
TURA Carlo P
VALLE Giulia A
PASQUALE Federico P
AZZOLIN Umberto P

Presenti 9 Assenti 2

PRESENTE ASSENTE
Assessore Esterno: Sig.ra
GALVAN GIADA A

Rilevato che gli intervenuti 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

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI DI COMPETENZA
CONSILIARE RITENUTI INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI
ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI SALCEDO

PREMESSO che l'art. 41, comma 1, della legge 449 del 27.12.1997, introduce al fine di
consentire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, la
previsione che, entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, si dichiarata l'indispensabilità
per la realizzazione dei fini istituzionali di "… Comitati, Commissioni, Consigli ed ogni altro
organo collegiale con funzioni amministrative…", prevedendo altresì la conseguente decadenza
degli organismi che non ricevono l'apprezzamento di tale indispensabilità con attribuzione delle
relative funzioni all'ufficio competente per materia;

CONSIDERATO che in relazione a disposizioni normative sia statali che regionali nonché
regolamentari sono stati costituiti numerosi organismi collegiali che svolgono nei vari settori di
interventi funzionali prettamente di amministrazione consultiva;

VISTO l'art. 96 del nuovo Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n.
267, il quale statuisce da ultimo che si intendono abrogati "ope legis" gli organismi collegiali che
non siano espressamente confermati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, secondo la rispettiva
competenza;

ATTESO che la previsione legislativa introduce un doveroso comportamento della Pubblica
Amministrazione obbligatorio e vincolante, finalizzato al generale dovere di contenimento della
spesa e miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa;

VISTA la nota prefettizia prot. n. 430/2000 Gab datata 23.03.2000 avente ad oggetto:
“Disposizione in materia di individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili per la
realizzazione dei fini istituzionali delle amministrazioni e di conseguente soppressione degli
organismi non indispensabili (art. 41, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449)”, con la quale il
Prefetto trasmette copia della circolare n. 1/2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Funzione Pubblica, con la quale il Ministro sollecita gli organi decisionali della
Pubblica Amministrazione ad attuare le norme sulla razionalizzazione della Pubblica
Amministrazione con l’obiettivo del contenimento della spesa;

RITENUTA l’applicabilità in via generale della norma suddetta, con esclusione delle
Commissioni previste per l’esercizio di materie di competenza statale o regionale delegate al
Comune, le cui procedure sono stabilite dal soggetto delegante quale la Commissione elettorale
comunale e la Commissione per la formazione degli albi dei giudici popolari;

RITENUTO pertanto di confermare come indispensabili per la realizzazione dei fini
istituzionali i seguenti Organi Collegiali o Commissioni con riferimento alla particolare materia e/o
alla specifica competenza tecnico/amministrativa in relazione all'organizzazione di questo Ente:
 Commissione Edilizia Comunale;

trattasi di una commissione tecnica di alto livello e supporto dell'attività istituzionale nel campo
dell'urbanistica e dell'edilizia.

 Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli;
trattasi di organo tecnico a supporto dell'attività comunale nel campo della sicurezza pubblica.



 Comitati e commissioni espressamente previste da specifiche convezioni fra Enti cui questo
Comune fa parte;
in quanto trattasi di organi tecnici a supporto di attività convenzionate con altri Enti.

 Commissione consiliare statuto e regolamenti;
in quanto trattasi di organismi di derivazione del Consiglio Comunale, previsti come sui organi
ausiliari dallo Statuto, aventi pertanto alto profilo istituzionale e politico.

 Commissione per la determinazione dei valori delle aree edificabili prevista dal Regolamento
Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con delibera di Consiglio
Comunale n° 14 del 29-04-2014 in quanto organismo previsto a supporto dell'attività
istituzionale dell'Ente.

 Commissione Piani e Programmi;
in quanto trattasi di organismo con funzione consultiva in merito alla revisione ed adeguamento
dei Piani e programmi Comunali, in relazione alle notevoli e continue innovazioni legislative;

 Commissione Bilancio e Finanza
in quanto trattasi di organismo con funzione consultiva in merito alla revisione ed adeguamento
del Bilancio e contabilità Comunale, in relazione alle notevoli e continue innovazioni
legislative;

RITENUTO, per contro non indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente,
le seguenti commissioni:
 Commissione Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo,

donna, estetista e mestieri affini.

DATO ATTO, pertanto, nessun altro organo o commissione è ritenuto non indispensabile per
la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente;

PRECISATO che le motivazioni della indispensabilità degli Organismi e delle Commissioni
succitate risiedono nella particolare delicatezza della materia e nella specificità delle condizioni
tecniche in rapporto all’organico dell’Ente come meglio sopra specificato per organo;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 96 del Testo Unico 18.08.2000 n. 267;

PROPONE

1. di individuare gli Organismi Collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini
istituzionali dell'Amministrazione Comunale di Salcedo, l'elenco degli organismi riportati in
narrativa per le motivazioni ivi indicate;

2. di dare atto che con il presente provvedimento, non viene individuato nessun altro organo
ritenuto non indispensabile rispetto a quello indicato in premessa per i fini istituzionali
dell'Ente;

3. di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica, per fini meramente conoscitivi copia del
presente provvedimento, come previsto nella circolare n. 1/2000.



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 24/09/2014 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

DATA 24/09/2014

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio ad
oggetto:”Individuazione degli organismi collegiali di competenza consiliare ritenuti
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune di Salcedo”

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI Favorevoli Unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 9 i
componenti consiliari presenti e votanti;

DELIBERA

1. di individuare gli Organismi Collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei
fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale di Salcedo, l'elenco degli organismi
riportati in narrativa per le motivazioni ivi indicate;

2. di dare atto che con il presente provvedimento, non viene individuato nessun altro
organo ritenuto non indispensabile rispetto a quello indicato in premessa per i fini
istituzionali dell'Ente;

3. di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica, per fini meramente conoscitivi
copia del presente provvedimento, come previsto nella circolare n. 1/2000.


