COMUNE DI SALE
Provincia di ALESSANDRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 37

OGGETTO: MODIFICA ART.26 COMMI 2 E 3 REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di Settembre alle ore 21:00, nella Sala
consiliare del Palazzo Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta
Straordinaria di 1^ convocazione i componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

N.d'ord. Cognome e Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PISTONE ANDREA
STERPI ALESSANDRA ANTONELLA
SANTI ENRICO
GUALCO ANDREA
MUTTI ROBERTO
GRASSI IVANO
GARBELLI LUCA
AREZZI MICHELE
BERRI FABIO
GOGGI MARCO
ARZANI LAZZARINA
BALDANZA ALESSANDRO
FERRARI MAURIZIO

Assiste e partecipa all'adunanza il Segretario
provvede alla redazione del presente verbale.

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Presenti: 13

Assenti

Assenti: 0

Comunale, DOTT. ERCOLE LUCOTTI,

il quale

In qualità di Assessori non Consiglieri risultano:
GONELLA MAURA - Presente
TRAVERSA MARCELLO - Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, ANDREA PISTONE assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che





:

l'articolo 1, comma 135, della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ha modificato la composizione delle giunte e
dei consigli comunali negli enti fino a 10.000 abitanti con un ridefinendo il numero di
consiglieri assegnati rispetto a quanto stabilito dall'articolo 16, comma 17, della legge 14
settembre 2011 n. 148;
Per effetto della suddetta disposizione al Comune di Sale avente una popolazione compresa fra
3001 e 10.000 abitanti risultano assegnati 12 Consiglieri Comunali oltre al Sindaco;
Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Sale, redatto ed approvato con
deliberazione consiliare n. 17 del 24/07/2006, all'epoca in cui al Comune erano assegnati 16
Consiglieri (situazione perdurata sino al termine del precedente mandato amministrativo
conclusosi con le lezioni del 25 maggio 2014), all'art. 26 secondo e terzo comma- prevedeva
per la validità delle sedute quanto segue :

“2. In prima convocazione il numero legale è determinato nella metà del numero dei Consiglieri
assegnati, arrotondato per eccesso a nove.
3. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di sei Consiglieri. "
Ritenuto opportuno rettificare i suddetti valori numerari in considerazione della riduzione intervenuta
nel numero dei Consiglieri assegnati al Comune portandoli rispettivamente a 7 anziché 9 per la prima
convocazione ed a 4 anziché 6 in seconda convocazione, a mente di quanto disposto dall'art. 38 comma
2 del TUEL 267/200 che prevede che in ogni caso il numero dei consiglieri necessario per la validità
della seduta non possa essere inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare il
Sindaco.

Visto

il parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo amministrativo preventivo reso dal
Segretario Comunale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt.49 e 147 bis del TUEL
267/2000 e dell'art. 4 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni;

Con votazione in forma palese
-

favorevoli 13
contrari 0
astenuti 0

DELIBERA
1. Rettificare come specificato in premessa i commi 2 e 3 dell'art. 26 del vigente
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale .
2. Di dare atto che il testo dei suddetti commi risulta essere il seguente :
“2. In prima convocazione il numero legale è determinato nella metà del numero dei consiglieri
assegnati, arrotondato per eccesso a sette.
3. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di

quattro

Consiglieri "

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 37 del 25/09/2014
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO AMMINISTRATIVO
DEL SEGRETARIO COMUNALE.
(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del T.U.E.L 267/2000 e dell'art. 4 del vigente
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)
FAVOREVOLE

f.to

ERCOLE LUCOTTI

Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to ANDREA PISTONE

F.to DOTT. ERCOLE LUCOTTI

Copia conforme all'originale.
Sale

Il SegretarioComunale

_____________

DOTT. ERCOLE LUCOTTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico,
consultabile dal sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.sale.al.it per quindici giorni
consecutivi

dal

29/09/2014

al

14/10/2014
Il Segretario Comunale

Sale, 29/09/2014

F.to DOTT. ERCOLE LUCOTTI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
pubblicazione all'Albo Pretorio
Sale, ______________

essendo trascorsi 15 giorni dalla

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ERCOLE LUCOTTI

