PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DA UN
CONSIGLIERE COMUNALE AD OGGETTO "ISTITUZIONE
DELLA COMMISSIONE CONSILIARE TEMPORANEA DI STUDIO
DELLO STATUTO E REGOLAMENTI AD ESSO CONNESSI.
ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODALITA’ DI
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA STESSA”

VISTO CHE:
- lo Statuto del Comune Marnate prevede, all’art. 11, che il Consiglio Comunale
costituisca, al suo interno, commissioni permanenti, temporanee e speciali,
lo Statuto prevede, all’art. 12 punto 2, che il compito delle commissioni temporanee e di
quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale
individuate dal Consiglio,
l’art. 42 D. Lgs n. 267/2000 in cui definisce la competenza del Consiglio Comunale in tema
di regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di
ordinamento degli uffici e dei servizi;
DATO CHE l’art. 12 punto 3 dello Statuto prevede che il funzionamento delle singole
commissioni stabilito da un apposito regolamento;
CONSTATATO CHE lo Statuto è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale il 15 giugno 2001 e che l’ultima revisione dello stesso è avvenuta il 25 febbraio
2011 e ad oggi sono intervenute numerose modifiche normative che fanno ritenere
l’attuale testo dello Statuto vigente parzialmente superato;
RAVVISATA QUINDI la necessità di procedere ad una revisione dello Statuto e dei
regolamenti ad essi collegati;
CONSIDERATO CHE nella scorsa legislatura era stata istituita la Commissione Statuto
con lo scopo di aggiornare lo Statuto del Comune di Marnate ma la discussione del nuovo
testo non è mai stata posta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale prima della fine
del mandato elettorale;
CONSIDERATO INOLTRE CHE nel Consiglio Comunale del 27 luglio è riemersa la
necessità di procedere ad una revisione dello Statuto e del Regolamento;
RITENUTO opportuno, come annunciato nella riunione dei capigruppo, di proporre una
commissione finalizzata allo studio e alla stesura di un nuovo testo di Statuto Comunale e
dei Regolamenti ad esso collegati al fine di novellarli alla normativa vigente, semplificare le
norme in esso contenuti e per limitare problemi di interpretazione delle stesse causate
dalla stratificazione regolamentare e per non ricorrere ad accordi informali tra le parti (cd.
“gentlement agreement”);
PRESO ATTO CHE il vigente Regolamento del Consiglio Comunale non prevede
un’apposita disciplina per le Commissioni temporanee;
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VERIFICATO CHE occorre disciplinare appositamente ed in modo puntuale le modalità di
organizzazione e funzionamento della stessa nel seguente modo:

***************************************
Art. 1 - COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA IN CARICA COMMISSIONE
1. La commissione è composta da 5 membri, dei quali 3 espressione della maggioranza e 2 espressione
della minoranza. Il Sindaco può partecipare alle sedute senza diritto di voto nell’ipotesi che non ne faccia
parte. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere la Commissione.
2. Dopo l’istituzione della Commissione temporanea, al primo Consiglio Comunale utile, verrà posto
all’ordine del giorno la votazione dei componenti della Commissione.
3. I componenti sono eletti dal Consiglio Comunale, al suo interno, con votazione per schede segrete. I
componenti sono scelti con indicazione di una preferenza, in modo da assicurare la rappresentanza delle
minoranze.
4. Risultano eletti i 3 consiglieri di maggioranza e i 2 di minoranza che hanno raggiunto il numero più alto
numero di preferenze. In caso di parità, all’interno della maggioranza e della minoranza, prevarranno le
preferenze avute in occasione delle ultime consultazioni elettorali e in subordine i consiglieri più anziani.
Nel caso di mancata elezioni dei due nominativi espressione della minoranza vengono eletti in ordine di
priorità: i capigruppo la cui lista ha riportato maggiori voti alle elezioni, i consiglieri con maggiori preferenze, il
consigliere più anziano di età.
5. La prima seduta per l’insediamento della Commissione è convocata dal Sindaco nella medesima seduta
di nomina dei componenti della Commissione temporanea oppure successivamente, con avviso scritto
tramite posta elettronica almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima seduta.
6. Nel corso della prima seduta si provvederà alla nomina tra i componenti della Commissione stessa del
Presidente e del Vice Presidente (che svolge le funzioni di Presidente in caso di assenza, impedimento o
impossibilità a partecipare del Presidente), eletti con votazione palese a maggioranza assoluta e individua
tra i componenti della stessa un Segretario verbalizzante.
7.

La Commissione dura in carica fino alla fine dei lavori o fino alla scadenza del mandato elettivo.

8. I componenti della Commissione decadono automaticamente dalla carica nel caso di dimissioni,
decesso, perdita dei requisiti di candidabilità, eleggibilità ed incompatibilità, decadenza dalla carica di
Consigliere comunale oppure nel caso di mancata partecipazione ai lavori della Commissione per 3 sedute
consecutive senza che sia stata giustificata l’impossibilità a parteciparvi.
9. Nei casi di cui al precedente punto 8 il Consiglio Comunale procederà con la nomina di un nuovo
membro adottando apposita deliberazione, utilizzando i criteri di cui sopra.

Art. 2 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E VALIDITA’ DELLE SEDUTE
1. La convocazione delle riunioni con l’indicazione degli argomenti da trattare, pertinenti allo Statuto ed ai
Regolamenti da esaminare, della Commissione è disposta del Presidente o in caso fosse impossibilitato dal
vice Presidente con comunicazione via posta elettronica almeno 5 giorni prima della data prevista per la
riunione e deve contenere il giorno, l’ora, il luogo di svolgimento della seduta e l’ordine del giorno da trattare.
2. Per la validità della seduta della Commissione è richiesta la presenza di almeno tre dei cinque
componenti della stessa. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Quando le sedute non possono aver
luogo per mancanza del numero legale, ciò deve risultare da apposito verbale.
3.

Ciascun componente della Commissione esprime un voto e le decisioni della Commissione sono valide
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allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti dei presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto
del Presidente.

Art. 3 - COMPITI DELLA COMMISSIONE E SUO FUNZIONAMENTO
1. Sono sottoposti all’esame della Commissione lo Statuto e i Regolamenti ad esso collegati per rendere
effettive le disposizioni programmatiche statutarie.
2. E’ compito della Commissione, dopo aver effettuato un preventivo esame e approfondimento,
predisporre lo schema del nuovo Statuto da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, e dei
Regolamenti ad esso connessi.
3. La Commissione dovrà trasmettere la proposta di schema del nuovo Statuto e/o dei Regolamenti ad
esso collegati al Segretario comunale per la verifica di conformità all’ordinamento giuridico vigente entro i
termini indicati nella lettera di trasmissione che non potranno essere inferiori ai 30 giorni e comunque non
superiori a 90 giorni.
4. Ricevuto il parere del Segretario, il testo dello Statuto e/o Regolamenti, scaturito dall’esame della
proposta dello schema e dalle eventuali osservazioni del Segretario Comunale, viene iscritto nell’ordine del
giorno del primo Consiglio Comunale utile per la discussione generale.
5. La proposta della Commissione ha valore meramente consultivo e non è vincolante per il Consiglio
Comunale.
6. La Commissione, per il tramite del Presidente della Commissione, può richiedere all’Amministrazione, o
direttamente al Responsabile del settore competente, ogni elemento utile ed attinente ai fini dell’esame della
proposta regolamentare sottoposta (copie di documenti, leggi ecc.) che, se non disponibile immediatamente,
dovrà essere comunque consegnato alla commissione nella seduta successiva.
7. La Commissione ai soli fini di espletare la propria funzione in modo corretto può avvalersi della
dotazione di beni, servizi e strutture di proprietà del Comune.

Art. 4 - PARTECIPAZIONE DI PERSONE NON APPARTENENTI ALLA COMMISSIONE
1. Il Segretario comunale, gli Assessori, esperti possono, su richiesta del Presidente, partecipare alla
riunione della commissione con funzioni consultive.
2. A richiesta del Presidente, può altresì partecipare alla Commissione, con funzioni tecniche, il
Responsabile del Settore competente.

Art. 5 - COMPITI DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA COMMISSIONE
1. Il Segretario verbalizzante scelto tra i membri della Commissione stessa ha il compito di assicurare il
tempestivo recapito degli avvisi di convocazione delle riunioni. A tal fine, nella prima riunione della
Commissione, ogni Componente comunica per iscritto al Segretario verbalizzante il recapito di posta
elettronica a cui devono essere inviate le convocazioni. Il Segretario non può essere ritenuto responsabile
per mancato recapito dell’avviso di convocazione quando l’invio sia stato effettuato all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal Consigliere componente.
2. E’ altresì compito del Segretario di commissione redigere i verbali di ogni riunione. I verbali sottoscritti
dal Presidente, dal Segretario di commissione e dai componenti presenti alla riunione, numerati in ordine
progressivo per anno sono conservati a cura del Segretario della Commissione per tutto il periodo
dell’esame della proposta statutaria e/o regolamentare.
3. Entro 30 giorni dall’approvazione della proposta di Statuto e/o Regolamenti da parte del Consiglio
Comunale, il Segretario di Commissione, trasmette tutti i verbali, debitamente compilati e firmati, al
Segretario comunale per gli adempimenti conseguenti.
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Art. 6 - INDENNITA’
La partecipazione dei componenti alle sedute della Commissione avviene a titolo gratuito.

Art. 7 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente documento si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

***************************************

VISTO il D. Lgs.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non ha rilevanza
contabile così come definita dall’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma1 e art. 147
quinquies del D. Lgs.vo 267/2000;
ESAMINATA la disciplina di cui sopra e ritenuto opportuno approvarla al fine di istituire in
tempi brevi la “Commissione consiliare temporanea di studio statuto e regolamenti ad esso
connessi”;
CON VOTI espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la premessa e narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. di istituire la “Commissione consiliare temporanea di studio statuto e regolamenti ad
esso connessi” i cui scopi sono l’esame, l’approfondimento, lo studio e l’aggiornamento
dello schema di un nuovo Statuto da sottoporre all’approvazione del Consiglio
Comunale, e dei Regolamenti ad esso connessi per rendere effettive le disposizioni
programmatiche statutarie;
3. di approvare la disciplina per la costituzione, il funzionamento e l’organizzazione della
“Commissione consiliare temporanea di studio Statuto e regolamenti ad esso connessi”
così come riportata in narrativa;
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GRUPPO CONSILIARE LISTA CIVICA PER MARNATE

Ill.mo Sindaco di Marnate
Maria Elisabetta Galli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il Consigliere Comunale Roberto Pozzoli, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento del
Consiglio Comunale, porta all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente
proposta

di

Deliberazione

avente

per

oggetto:

“ISTITUZIONE

DELLA

COMMISSIONE CONSILIARE TEMPORANEA DI STUDIO DELLO STATUTO E
REGOLAMENTI AD ESSO CONNESSI”. ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODALITA’
DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA STESSA.”

Class. 2.3

E
Comune di Marnate

COMUNE DI MARNATE

Protocollo N.0012892/2019 del 12/09/2019

Marnate, 10 settembre 2019

VISTO CHE:
-

lo Statuto del Comune Marnate prevede, all’art. 11, che il Consiglio Comunale
costituisca, al suo interno, commissioni permanenti, temporanee e speciali,

-

lo Statuto prevede, all’art. 12 punto 2, che il compito delle commissioni
temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di
carattere particolare o generale individuate dal Consiglio,

-

l’art. 42 D. Lgs n. 267/2000 in cui definisce la competenza del Consiglio
Comunale in tema di regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma
3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

DATO CHE l’art. 12 punto 3 dello Statuto prevede che il funzionamento delle
singole commissioni stabilito da un apposito regolamento;
CONSTATATO CHE: lo Statuto è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale il 15 giugno 2001 e che l’ultima revisione dello stesso è avvenuta il 25

febbraio 2011 e ad oggi sono intervenute numerose modifiche normative che
fanno ritenere l’attuale testo dello Statuto vigente parzialmente superato;
RAVVISATA QUINDI la necessità di procedere ad una revisione dello Statuto e
dei regolamenti ad essi collegati;
CONSIDERATO CHE nella scorsa legislatura era stata istituita la Commissione
Statuto con lo scopo di aggiornare lo Statuto del Comune di Marnate ma la
discussione del nuovo testo non è mai stata posta all’ordine del giorno del
Consiglio Comunale prima della fine del mandato elettorale;
CONSIDERATO INOLTRE CHE nel Consiglio Comunale del 27 luglio è riemersa
la necessità di procedere ad una revisione dello Statuto e del Regolamento;
RITENUTO opportuno, come annunciato nella riunione dei capigruppo, di
proporre una commissione finalizzata allo studio e alla stesura di un nuovo testo
di Statuto Comunale e dei Regolamenti ad esso collegati al fine di novellarli alla
normativa vigente, semplificare le norme in esso contenuti e per limitare
problemi

di

interpretazione

delle

stesse

causate

dalla

stratificazione

regolamentare e per non ricorrere ad accordi informali tra le parti (cd.
“gentlement agreement”);
PRESO ATTO CHE il vigente Regolamento del Consiglio comunale non prevede
un’apposita disciplina per le Commissioni temporanee;
VERIFICATO CHE occorre disciplinare appositamente ed in modo puntuale le
modalità di organizzazione e funzionamento della stessa nel seguente modo:

***************************************

Art. 1 - COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA IN CARICA COMMISSIONE
1. La commissione è composta da 5 membri, dei quali 3 espressione della maggioranza
e 2 espressione della minoranza. Il Sindaco può partecipare alle sedute senza diritto
di voto nell’ipotesi che non ne faccia parte. Il Sindaco e gli Assessori comunali non
possono presiedere la Commissione.
2. Dopo l’istituzione della Commissione temporanea, al primo Consiglio comunale utile,
verrà posto all’ordine del giorno la votazione dei componenti della Commissione.

3. I componenti sono eletti dal Consiglio comunale, al suo interno, con votazione per
schede segrete. I componenti sono scelti con indicazione di una preferenza, in modo
da assicurare la rappresentanza delle minoranze.
4. Risultano eletti i 3 consiglieri di maggioranza e i 2 di minoranza che hanno raggiunto
il numero più alto numero di preferenze. In caso di parità, all’interno della
maggioranza e della minoranza, prevarranno le preferenze avute in occasione delle
ultime consultazioni elettorali e in subordine i consiglieri più anziani.
Nel caso di mancata elezioni dei due nominativi espressione della minoranza
vengono eletti in ordine di priorità: i capigruppo la cui lista ha riportato maggiori
voti alle elezioni, i consiglieri con maggiori preferenze, il consigliere più anziano di
età.
5. La prima seduta per l’insediamento della Commissione è convocata dal Sindaco nella
medesima seduta di nomina dei componenti della Commissione temporanea oppure
successivamente, con avviso scritto tramite posta elettronica almeno 5 giorni prima
della data fissata per la prima seduta.
6. Nel corso della prima seduta si provvederà alla nomina tra i componenti della
Commissione stessa del Presidente e del Vice Presidente (che svolge le funzioni di
Presidente in caso di assenza, impedimento o impossibilità a partecipare del
Presidente), eletti con votazione palese a maggioranza assoluta e individua tra i
componenti della stessa un Segretario verbalizzante.
7. La Commissione dura in carica fino alla fine dei lavori o fino alla scadenza del
mandato elettivo.
8. I componenti della Commissione decadono automaticamente dalla carica nel caso di
dimissioni, decesso, perdita dei requisiti di candidabilità, eleggibilità ed
incompatibilità, decadenza dalla carica di Consigliere comunale oppure nel caso di
mancata partecipazione ai lavori della Commissione per 3 sedute consecutive senza
che sia stata giustificata l’impossibilità a parteciparvi.
9. Nei casi di cui al precedente punto 8 il Consiglio comunale procederà con la nomina
di un nuovo membro adottando apposita deliberazione, utilizzando i criteri di cui
sopra.

Art. 2 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E VALIDITA’ DELLE SEDUTE
1. La convocazione delle riunioni con l’indicazione degli argomenti da trattare,
pertinenti allo Statuto ed ai Regolamenti da esaminare, della Commissione è
disposta del Presidente o in caso fosse impossibilitato dal vice Presidente con
comunicazione via posta elettronica almeno 5 giorni prima della data prevista per la
riunione e deve contenere il giorno, l’ora, il luogo di svolgimento della seduta e
l’ordine del giorno da trattare.
2. Per la validità della seduta della Commissione è richiesta la presenza di almeno tre
dei cinque componenti della stessa. Le sedute della Commissione sono pubbliche.
Quando le sedute non possono aver luogo per mancanza del numero legale, ciò deve
risultare da apposito verbale.

3. Ciascun componente della Commissione esprime un voto e le decisioni della
Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti dei
presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 3 - COMPITI DELLA COMMISSIONE E SUO FUNZIONAMENTO
1. Sono sottoposti all’esame della Commissione lo Statuto e i Regolamenti ad esso
collegati per rendere effettive le disposizioni programmatiche statutarie.
2. E’ compito della Commissione, dopo aver effettuato un preventivo esame e
approfondimento, predisporre lo schema del nuovo Statuto da sottoporre
all’approvazione del Consiglio comunale, e dei Regolamenti ad esso connessi.
3. La Commissione dovrà trasmettere la proposta di schema del nuovo Statuto e/o dei
Regolamenti ad esso collegati al Segretario comunale per la verifica di conformità
all’ordinamento giuridico vigente entro i termini indicati nella lettera di
trasmissione che non potranno essere inferiori ai 30 giorni e comunque non
superiori a 90 giorni.
4. Ricevuto il parere del Segretario, il testo dello Statuto e/o Regolamenti, scaturito
dall’esame della proposta dello schema e dalle eventuali osservazioni del Segretario
Comunale, viene iscritto nell’ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile
per la discussione generale.
5. La proposta della Commissione ha valore meramente consultivo e non è vincolante
per il Consiglio comunale.
6. La Commissione, per il tramite del Presidente della Commissione, può richiedere
all’Amministrazione, o direttamente al Responsabile del settore competente, ogni
elemento utile ed attinente ai fini dell’esame della proposta regolamentare
sottoposta (copie di documenti, leggi ecc.) che, se non disponibile immediatamente,
dovrà essere comunque consegnato alla commissione nella seduta successiva.
7. La Commissione ai soli fini di espletare la propria funzione in modo corretto può
avvalersi della dotazione di beni, servizi e strutture di proprietà del Comune.

Art. 4 - PARTECIPAZIONE DI PERSONE NON APPARTENENTI ALLA COMMISSIONE
1. Il Segretario comunale, gli Assessori, esperti possono, su richiesta del Presidente,
partecipare alla riunione della commissione con funzioni consultive.
2. A richiesta del Presidente, può altresì partecipare alla Commissione, con funzioni
tecniche, il Responsabile del Settore competente.

Art. 5 - COMPITI DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA COMMISSIONE
1. Il Segretario verbalizzante scelto tra i membri della Commissione stessa ha il
compito di assicurare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione delle

riunioni. A tal fine, nella prima riunione della Commissione, ogni Componente
comunica per iscritto al Segretario verbalizzante il recapito di posta elettronica a cui
devono essere inviate le convocazioni. Il Segretario non può essere ritenuto
responsabile per mancato recapito dell’avviso di convocazione quando l’invio sia
stato effettuato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Consigliere
componente.
2. E’ altresì compito del Segretario di commissione redigere i verbali di ogni riunione. I
verbali sottoscritti dal Presidente, dal Segretario di commissione e dai componenti
presenti alla riunione, numerati in ordine progressivo per anno sono conservati a
cura del Segretario della Commissione per tutto il periodo dell’esame della proposta
statutaria e/o regolamentare.
3. Entro 30 giorni dall’approvazione della proposta di Statuto e/o Regolamenti da
parte del Consiglio comunale, il Segretario di Commissione, trasmette tutti i verbali,
debitamente compilati e firmati, al Segretario comunale per gli adempimenti
conseguenti.

Art. 6 - INDENNITA’
La partecipazione dei componenti alle sedute della Commissione avviene a titolo
gratuito.

Art. 7 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente documento si fa riferimento alle
disposizioni di legge in vigore.

***************************************
VISTO il D. Lgs.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto non ha rilevanza contabile così come definita dall’art. 49, comma 1 e art.
147 bis, comma1 e art. 147 quinquies del D. Lgs.vo 267/2000;
ESAMINATA la disciplina di cui sopra e ritenuto opportuno approvarla al fine di
istituire in tempi brevi la “Commissione consiliare temporanea di studio statuto
e regolamenti ad esso connessi”;
CON VOTI espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare la premessa e narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2. di istituire la “Commissione consiliare temporanea di studio statuto e
regolamenti ad esso connessi” i cui scopi sono l’esame, l’approfondimento, lo
studio e l’aggiornamento dello schema di un nuovo Statuto da sottoporre
all’approvazione del Consiglio comunale, e dei Regolamenti ad esso connessi
per rendere effettive le disposizioni programmatiche statutarie;
3. di approvare la disciplina per la costituzione, il funzionamento e
l’organizzazione della “Commissione consiliare temporanea di studio Statuto e
regolamenti ad esso connessi” così come riportata in narrativa;

Il consigliere del gruppo PER MARNATE
Roberto Pozzoli

COMUNE DI MARNATE
Provincia di Varese

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L- D.Lgs n. 267/2000)

Oggetto: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
COMUNALE ROBERTO POZZOLI AD OGGETTO "ISTITUZIONE DELLA
COMMISSIONE CONSILIARE TEMPORANEA DI STUDIO DELLO STATUTO
E REGOLAMENTI AD ESSO CONNESSI. ESAME ED APPROVAZIONE
DELLE MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA
STESSA”
====================================================================
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Amministrazione Generale, esaminata la nota
presentata al protocollo dell’Ente dal Consigliere Comunale Roberto Pozzoli in data
12.09.2019 e registrata al n. 12892, di cui all’oggetto, contenente la proposta di
deliberazione e il testo del Regolamento istitutivo della Commissione Consiliare
temporanea di studio dello Statuto e Regolamenti ad esso connessi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 20 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
Il sottoscritto, in qualità di Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti del citato art. 20
comma 3, esprime parere favorevole sulla competenza del Consiglio Comunale a trattare
l’argomento in oggetto.

Marnate Lì, 20/09/2019
Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Angelo Quagliotti / INFOCERT SPA

COMUNE DI MARNATE
Provincia di Varese

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO l’art. 147 bis primo comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTO l'art. 76 del vigente Statuto Comunale;
VISTO l'art. 2 e l'art. 4 del vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, parte seconda;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m.i.;
VISTA l’ordinanza Sindacale di nomina a Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTA la proposta alla Giunta Comunale ad oggetto:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
COMUNALE ROBERTO POZZOLI AD OGGETTO "ISTITUZIONE DELLA
COMMISSIONE CONSILIARE TEMPORANEA DI STUDIO DELLO STATUTO
E REGOLAMENTI AD ESSO CONNESSI. ESAME ED APPROVAZIONE
DELLE MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA
STESSA”
RITIENE
non dovuto il parere di regolarità contabile non avendo l’atto riflessi finanziari

Marnate Lì, 20/09/2019
Il Responsabile del Servizio
Marina Macchi / INFOCERT SPA

