COPIA

Città di SPILIMBERGO

N. 27
del REGISTRO DELIBERE

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Art. 41, comma 1, Legge 27.12.1997 n. 449. Individuazione organi collegiali e
determinazione indennità. Anno 2013.

L’anno 2013 il giorno 10 del mese di GIUGNO
alle ore 18:00 nella Sala
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine
del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunita il Consiglio Comunale, in
sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale, risultano:

Presente/Assente
FRANCESCONI Renzo

Sindaco

Presente

SARCINELLI Enrico

Vice Sindaco

Presente

FILIPUZZI Bernardino

Assessore

Presente

LAURORA Luchino

Assessore

Assente

FARINA Antonio

Consigliere

Presente

FALCONE Benedetto

Capo Gruppo

Presente

CINQUE Bruno

Consigliere

Presente

TREVISAN Gino

Consigliere

Presente

MONGIAT Roberto

Assessore

Presente

SPAGNOLO Armando

Capo Gruppo

Presente

DELLA VALLE Giuseppe

Consigliere

Presente

DREOSTO Marco

Assessore

Presente

ZANNIER Stefano

Capo Gruppo

Presente

IUS Gabriella

Capo Gruppo

Presente

COZZI Maria Grazia

Consigliere

Assente

CANCIAN Anna Maria

Consigliere

Presente

OBLACH Giulia

Consigliere

Presente

TURANI Elisabetta

Consigliere

Presente

ROLLO Raffaele

Consigliere

Presente

CARLUCCI Giuseppe

Consigliere

Presente

FEDE Elzio

Capo Gruppo

Assente

Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. Renzo
FRANCESCONI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti
all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:
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E’ presente l’Assessore esterno sig. Silvano Pillin.
SCRUTATORI: Farina. Della Valle, Cancian
OGGETTO: Art. 41, comma 1, Legge 27.12.1997 n. 449. Individuazione organi collegiali e
determinazione indennità. Anno 2013.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che la Legge 27.12.1997 n. 449, all’art. 41, comma 1, nell’ambito delle misure di
razionalizzazione e di recupero dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni, attribuisce all’Organo di
direzione politica la responsabilità di individuare con proprio provvedimento, entro sei mesi dall’inizio di
ogni esercizio finanziario, i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro Organo collegiale la cui
istituzione non sia obbligatoria per Legge, con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la
realizzazione dei fini istituzionali dell’Amministrazione o dell’Ente interessato, tutti gli altri organismi
non individuati sono soppressi, ope legis, a decorrere dal mese successivo alla emanazione del
provvedimento con attribuzione delle relative funzioni all’Ufficio che riveste preminentemente
competenza in materia;
Proceduto alla ricognizione degli organismi collegiali costituiti a suo tempo si propone di mantenere:
la Commissione Edilizia – quale organo di consulenza a supporto dell’Ufficio Tecnico e
dell’Assessore delegato;
le Commissioni Consiliari permanenti – quali organi referenti ai fini di una più approfondita e
specifica trattazione degli affari del Consiglio;
Vengono inoltre comunicate le varie Commissioni istituite per Legge:
Commissione Elettorale Comunale
Commissione Giudici Popolari
Fatto presente che si rende pure opportuno fissare l’indennità giornaliera di presenza per l’effettiva
partecipazione alle riunioni delle Commissioni su indicate;
Ritenuto di proporre, come per l’anno 2012, in € 20,00 l’indennità giornaliera di presenza per
l’anno 2013 per le Commissioni Consiliari permanenti, e in Euro 18,00 per la Commissione
Edilizia, la Commissione Elettorale Comunale e la Commissione Giudici Popolari
;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 da parte del Segretario
Generale;
Il Presidente prima di procedere alla discussione sull’argomento sottopone al Consiglio la proposta di
affrontare per i punti 7, 8, 9 e 10, inerenti IMU e TARES, un’unica discussione per poi procedere a
votazioni separate per ogni deliberazione.
Pone quindi ai voti l’accorpamento.
Presenti n. 18 – voti favorevoli n. 18
Il Consiglio Comunale DELIBERA di procedere all’accorpamento in una unica discussione per i punti 7,
8, 9 e 10.
Dopo di che il Presidente procede ad illustrare l’argomento e apre la discussione in merito.=
CONS. OBLCH GIULIA – (vedi allegato A)
ENTRA IL CONS. LAURORA LUCHINO – Presenti n. 19 Consiglieri
ASS. FILIPUZZI BERNARDINO – Ritiene la proposta interessante. Necessita però valutare la disponibilità
dei Consiglieri e dei professionisti esterni.
IL SINDACO – Precisa che per quale che concerne l’indennità della Commissione Edilizia è già stata
operata una riduzione nel 2008.
Circa l’indennità dei Consiglieri trattasi di rinviare la decisione ai Consiglieri stessi.
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CONS. FALCONE BENEDETTO – Proposta interessante la cui percorribilità, per dare fondi all’Istituto
Comprensivo, va verificata.
Ritiene invece che se lo scopo della proposta è quello di accumunare la omnipresente diatriba su i “costi
della politica” sia sminuire la figura del Consigliere Comunale.
Va comunque perseguita la volontà del singolo consigliere rispetto alla scelta di rinuncia.
Rispetto alla delibera voto favorevole, in merito alla mozione ci si rimette alla volontà del singolo
componente.
IL SINDACO – Precisa che la delibera vuol essere mantenuta come tale, però ogni singolo componente la
commissione è libero di rinunciare al gettone.
CONS. SPAGNOLO ARMANDO – Ritiene che ognuno possa incassare il gettone per poi devolverlo a chi
ritiene più opportuno.=
IL SINDACO – Lascia libertà di agire a tutti i consiglieri come meglio credono.
Quindi pone ai voti l’approvazione dell’argomento.
Il Consiglio Comunale con n. 19 voti favorevoli, espressi a termine di legge, su Consiglieri presenti e
votanti n. 19:
DELIBERA
•




Di individuare, ai sensi della normativa in oggetto, le seguenti commissioni:
Commissione Edilizia;
Commissioni Consiliari Permanenti.

•
•
•

Di comunicare inoltre le varie Commissioni istituite per Legge:
Commissione Elettorale Comunale
Commissione Giudici Popolari

•

Di fissare per l’anno 2013, in € 20,00 l’indennità giornaliera di presenza per l’effettiva
partecipazione alle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti, e in Euro 18,00 per quelle
della Commissione Edilizia, della Commissione Elettorale Comunale e della Commissione Giudici
Popolari

Con successiva unanime e favorevole votazione resa per alzata di mano:
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003 n. 21, e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.=
================
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
f.to FRANCESCONI dott. Renzo

Il Segretario
f.to COLUSSI dott. Claudio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo
pretorio per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 14/06/2013 al
29/06/2013.

Addì, 14/06/2013
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Paola CAZZITTI

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)
Addì, 14/06/2013
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Paola CAZZITTI

La presente è copia conforme all’originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Paola CAZZITTI
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