COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 121 DEL 28.06.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMITATI, DELLE COMMISSIONI, DEI CONSIGLI E
DI OGNI ALTRO ORGANO COLLEGIALE RITENUTI INDISPENSABILI AI
SENSI DELL'ART. 96 DEL D. LGS 267/2000.

L’anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto,
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco ed allegata alla presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. Pierluigi
Pasquini, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO: UFFICIO SEGRETERIA
PROPONENTE : Sindaco
Proposta N. 145/2011

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMITATI, DELLE COMMISSIONI, DEI CONSIGLI E
DI OGNI ALTRO ORGANO COLLEGIALE RITENUTI INDISPENSABILI AI SENSI DELL'ART.
96 DEL D. LGS 267/2000.
VISTO l'art. 96 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) che testualmente recita: "Al
fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti
amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da
emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le
commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato.
Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo
all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste
preminente competenza della materia.";
ATTESA pertanto la necessità di individuare entro il termine perentorio del 30.06.2010 gli
organismi collegiali, cui sono attribuite funzioni amministrative, indispensabili e rilevanti ai fini
istituzionali dell'ente;
RILEVATO che con propria nota del 25.06.2001, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani
(A.N.C.I.) comunicava che la valutazione dell'utilità degli organismi non riguarda la Commissione
Elettorale, la cui indispensabilità a parere del Ministero dell'Interno è prevista "ope legis" e
pertanto non può essere soppressa, ne le Commissioni Consiliari che hanno natura istruttoria e
consultiva;
DATO ATTO che con precedenti deliberazioni sono stati istituiti i seguenti organismi collegiali:
- Commissione mensa;
- Commissione Biblioteca;
- Commissione borse di studio;
- Commissione per il paesaggio ;
- Commissione per la gestione del patrimonio dell’ex Opera Pia Bravi ;
VALUTATA l'indispensabilità degli organismi collegiali sopra indicati, ai fini dell'attività
istituzionale e del buon funzionamento del Comune e ritenuto, pertanto, di esprimere espressa
decisione di conferma degli stessi ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000;
APPURATO, altresì, che le Commissioni sopra elencate consentono la creazione di forme di
partecipazione attiva alla vita politico-amministrativa del Comune, nell’intento di condividere
preliminarmente con tutte le realtà locali ed i portatori di interessi diffusi le scelte sugli atti
normativi, programmatici e gestionali aventi portata fondamentale.
RITENUTO pertanto di riconfermare integralmente i suddetti organismi collegiali, in quanto
l’operato degli stessi è fondamentale per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di
Terno d’ Isola.
EVIDENZIATO che detti organismi operano senza alcuna remunerazione e, pertanto, la
sussistenza degli stessi non determina aggravi di spesa in capo al Bilancio Comunale.

DELIBERA
DI INDIVIDUARE, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 96 del D.Lgs 267/2000, gli organismi citati in
premessa quali organismi collegiali non obbligatori, ritenendo che gli stessi siano indispensabili
per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune di Terno d’ Isola.
DI AUTORIZZARE conseguentemente l’operato dei suddetti organismi collegiali.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali
esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto
di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs
267/00.
Terno d’Isola, il 28.06.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Dr. Pierluigi Pasquini

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 13.07.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, il 13.07.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

