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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 33Cc14

17/07/2014

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  33 
    del   07/07/2014




OGGETTO:
Commissioni Consiliari permanenti: determinazioni.

L'anno  2014 il giorno  7 del mese di luglio alle ore 19.20 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Bagnoli Roberto nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Brenda Barnini
1












Consiglieri






1. Mazzantini Jacopo
1


13. Ramazzotti Rossano
1

2. Torrigiani Filippo
1


14. Ancillotti Lorenzo
1

3. Mantellassi Alessio
1


15. Faraoni Andrea
1

4. Bergamini Marta
1


16. Morelli Damasco
1

5. Bagnoli Roberto
1


17. Cioni Beatrice
1

6. Petroni Ludovica
1


18. Borgherini Alessandro
1

7. Torrini Valentina
1


19. Ciolli Sabrina
1

8. Poggi Arianna

1

20. Gallo Lavinia
1

9. Falorni Simone
1


21. Vacchiano Umberto
1

10. Bacchi Francesco
1


22. Bartoli Dusca
1

11. Cappelli Beatrice
1


23. Lavoratorini  Lisa
1

12. Mannina Miranda
1


24. Gracci Francesco
1


Consiglieri assegnati n° 24


 Presenti n° 24 presente il Sindaco Brenda Barnini



 

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Falorni Simone, Petroni Ludovica, Gallo Lavinia.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.


Il    P r e s i d e n t e

Ricorda  al Consiglio che si deve procedere alla costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti, così come previsto dall’art. 17 dello Statuto Comunale e dagli artt. 19 e 20 del Regolamento per le Adunanze del Consiglio, determinando numero e composizione delle stesse;

Il Presidente apre la discussione.

Interviene il Consigliere Jacopo Mazzantini, Capogruppo del Partito Democratico, presentando un Odg in merito all’argomento trattato (ALL. 1) e che viene posto in discussione;

Dopo di che, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art 38 comma 6 del Dlgs 267/2000 che prevede la possibilità per il Consiglio di istituire le commissioni consiliari;

Richiamato l’art 17 dello Statuto Comunale che prevede che “il Consiglio Comunale istituisce al suo interno commissioni consiliari permanenti col criterio di proporzionalità rispetto ai gruppi consiliari, stabilendo il numero e le competenze, con deliberazione adottata entro 60 gg. dalla seduta di insediamento. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni consultive,  preparatorie ed istruttorie. Una di esse svolge anche funzioni di controllo e garanzia ed è presieduta da un Consigliere espresso dalle opposizioni”;

Richiamati gli art.  19 e 20 del Regolamento per  l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale che prevede le seguenti commissioni consiliari permanenti:

I	Affari Generali, con funzioni di controllo e garanzia 
II	Ambiente e Territorio
III	Scuola, Cultura, politiche sociali
IV	Economia, Bilancio e programmazione

Visto l’Odg proposto dal Consigliere Jacopo Mazzantini, Capogruppo del Partito Democratico (ALL. 1) e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Disposto che, conseguentemente, le Commissioni I – II – III – IV abbiano il seguente numero di componenti, come proposto dalla Conferenza dei Capigruppo:
Commissioni  I – II e IV  n. 7  componenti, di cui 4 espressi dalla maggioranza e 3 dalla minoranza e la Commissione III   n. 9  componenti, di cui 5 espressi dalla maggioranza e 4 dalla minoranza, espressi tutti in base a criteri di proporzionalità;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal  Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali, Dott.ssa Rita Ciardelli;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata;

Posto in votazione l’Odg presentato:
Presenti	n. 24
Favorevoli	n. 24 all’unanimità

Posta in votazione la delibera:
Presenti	n. 24
Favorevoli	n. 24 all’unanimità

con voti legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;


d e l i b e r a

	Di approvare l’Odg  presentato dal Consigliere Jacopo Mazzantini, Capogruppo del Partito Democratico (ALL. 1).


	Di dare atto le  COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI sono quell sottoindicate e che le stesse dovranno essere composte da un numero di membri come a fianco di ciascuna indicato, come proposto dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari:


I	Affari Generali con funzioni di controllo e garanzia (7 membri)
II	Ambiente e Territorio (7 membri)
III	Scuola, Cultura e Politiche Sociali  (9 membri)
IV	Bilancio e programmazione (7 membri)

	Di dare atto che alle Commissioni di cui al punto 1) sono assegnate le seguenti 

materie:

I  Commissione: Affari Generali con funzioni di controllo e garanzia: con competenze su argomenti di carattere generale (regolamenti, statuti, convenzioni, atti  a valenza generale) e su tutti gli argomenti non rientranti nelle competenze delle altre Commissioni, servizi pubblici locali e società partecipate.
		Svolge inoltre funzioni di controllo e garanzia.

II Commissione: 	Ambiente e Territorio: con competenze sui  problemi inerenti 	assetto e utilizzazione del territorio, ambiente e infrastrutture, 
	demanio e patrimonio, viabilità e  traffico.

III Commissione:	Scuola, Cultura e Politiche Sociali: con competenze sui  		problemi 	inerenti  cultura, istruzione, turismo, sport e tempo 
	libero, servizi sociali, igiene e sanità, mense e trasporti scolastici.

IV Commissione:	Bilancio e Programmazione: con competenze su  argomenti 	inerenti  bilancio,  finanze , tributi,  personale e organizzazione 
	generale,  sviluppo economico.

	Di dare atto che dopo il periodo estivo si provvederà all’istituzione di una o più Commissioni aggiuntive aventi ad oggetto le tematiche del lavoro, dell’economia e della legalità.


	Di dare atto che per il funzionamento delle commissioni si applica il Regolamento per le Adunanze del Consiglio comunale (artt. da 22 a 23) per le parti non in contrasto con lo Statuto.


	Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione del Responsabile della Ragioneria circa la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.












Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Bagnoli Roberto

Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Bagnoli Roberto

f.to Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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