COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
Tel. 055-819941- fax 055-819366
P. IVA: 01175240488

COPIA
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 51 Del 03-10-2016
Oggetto:

ART. 96 D.LGS 267/2000: INDIVIDUAZIONE ORGANISMI
COLLEGIALI RITENUTI INDISPENSABILI. CONFERMA DELIBERA
GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 29.07.2016.

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di ottobre alle ore 21:00, in Firenzuola nella sala
Consiliare (palazzo ex-Pretura): si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria
pubblica di prima convocazione, eseguita nei modi e forme previste nello Statuto e
Regolamento vigenti.
Dei componenti il Consiglio sono presenti:
SCARPELLI CLAUDIO
GUIDARELLI EMANUELE
MAGARACI GIUSEPPE
TEDESCHI ANDREA
TONINI FRANCESCO
BARTOLETTI ANDREA
BENASSI ALBA

P
P
P
P
P
A
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BOTTO ALESSANDRO
PASQUINUCCI FRANCESCA
RIGHINI DEBORA
BALLINI MICHELE
BRILLI SABRINA
GALEOTTI FEDERICO

P
P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor SCARPELLI CLAUDIO in qualità di SINDACO.
Partecipa SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MILANESCHI RITA.
Scrutatori designati:
TONINI FRANCESCO
BOTTO ALESSANDRO
GALEOTTI FEDERICO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull’argomento in
oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi sull’argomento, per il contenuto dei quali si rimanda alla
documentazione agli atti, nonché alla registrazione su supporto magnetico e digitale, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, punto A) del DPR n. 445/2000 e dell’art. 55 comma 1 del vigente
regolamento del Consiglio Comunale;
VISTA la proposta di deliberazione n. 48 del 24.08.2016 del resa dalla Responsabile del
Settore n. 1- – Dott. ssa Loredana Polimene, di pari oggetto, depositata in atti;
PREMESSO che l’articolo 96 del T.U.E.L. N. 267/2000 prevede testualmente: “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 ritenute
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 nella
materia;
RICHIAMATA la delibera consiliare n. 46 del 27.07.2015, con la venivano individuati gli
organismi collegiati ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 44 del 29.07.2016, con la quale venivano individuati
e confermati gli organismi collegiali ritenuti indispensabili in base alla suddetta normativa,
nonché si rinviava al Consiglio Comunale per l’opportuna ratifica;
PRESO ATTO che dalla ricognizione effettuata non sono emerse ragioni per modificare
l’attuale configurazione;
RITENUTO pertanto dover confermare quanto deliberato con l’atto sopra citato;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica,
e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore
interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del primo comma dell'art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che entrano a far parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Con votazione, resa in forma palese, che riporta il seguente risultato:
Presenti
n. 12;
Assenti
n. 1 (Consigliere: Bartoletti);
Votanti
n. 8;
Voti favorevoli n. 8;
Voti contrari
nessuno;
Astenuti
n. 4 (Consiglieri: Righini, Ballini, Brilli e Galeotti).
DELIBERA
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DI CONFERMARE per le motivazioni descritte in narrativa, ai sensi dell’art. 96 del
D.Lgs. n. 267/2000, per l’anno 2016 le seguenti commissioni ritenute indispensabili per
la realizzazione dei fini istituzionali:
- Commissione per la mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica istituita con
delibera CC n. 22 del 22.04.2010 e con determina n. 249 del 06.07.2010, ai sensi dell’art.
21 della L.R. n. 96/96 al fine di garantire la mobilità agli intestatari di alloggio di edilizia
residenziale pubblica;
- Commissione Edilizia Comunale che al momento in base al vigente Regolamento
Edilizio assume anche funzioni di Commissione Urbanistica, (art. 2 e art. 3 Regolamento
edilizio approvato con deliberazione CC. 58 del 29.06.2007) con il compito di esprimere
parere consultivo obbligatorio in merito a richieste di permesso a costruire, richiesta di
pareri preliminari, piani attuativi, opere pubbliche, arredo urbano;
- Commissione di vigilanza e pubblico spettacolo istituita con delibera C.C. N. 31 del
24.05.2002 con il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede
di pubblico spettacolo ai sensi dell’art.80 del T.U.L.P.S. al fine del rilascio delle licenze di
polizia amministrativa attribuite alla competenza comunale dall’art. 19 del D.P.R. n.
616/1977 e nel rispetto di quanto indicato dal D.P.R. 28.05.2001, n. 311 art. 4;
- n. 3 Commissioni Consiliari Comunali permanenti istituite e designate con atto consiliare
n. 64 del 24.07.2014, ai sensi dall’art. 9 del vigente regolamento del Consiglio Comunale,
quali organismi di derivazione del Consiglio Comunale alle quali compete, di norma,
l’esame preliminare di tutti gli atti di competenza del Consiglio ripartite come segue:
 Commissione n. 1: Affari Generali (Personale- Servizi Istituzionali – Nomine –
Patrimonio - Servizi Finanziari – Decentramento – Partecipazione - Problemi Locali
– Attività Produttive);
 Commissione Consiliare n. 2 – Sicurezza, Sociale Turismo, Attività Culturali e
Scuola- (Servizi Scolastici e Trasporto- Servizi Culturali – Turismo – Servizi SocioSanitari e Assistenziali, Servizi alla Persona);
 Commissione Consiliare n. 3 – Assetto del Territorio- (Urbanistica e Tutela
dell’Ambiente - Lavori pubblici – Viabilità- Grandi Opere);
- Conferenza dei capi gruppo (indispensabile ai fini della programmazione generale di
competenze del Consiglio Comunale);
- Delegazione trattante di parte pubblica per relazioni sindacali;
- Commissioni di gara per appalti/concessioni/appalti concorso ecc., opere pubbliche,
forniture e servizi (indispensabili al fine di assicurare trasparenza, correttezza ed
imparzialità delle procedure amministrative per l’aggiudicazione degli appalti di opere
pubbliche, forniture e servizi ecc. dell’ente);
1.

2.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non si applica alle commissioni e agli
organismi che pur operando presso il Comune, sono stati nominati in seguito a
convenzioni con soggetti esterni e da soggetti esterni all’Amministrazione nonché agli
organismi tecnici che svolgono funzioni di controllo non attribuibili ad Uffici dell’Ente
(Revisore del Conto);

3.

DI DARE ATTO, altresì, che tutti gli organismi non riportati nel sopraccitato elenco ma
previsti e individuati da specifica normativa di legge per l’esercizio di materie di
competenze statali o delegate dalla Regione tra cui la:
la Commissione comunale per l’aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari;
la Commissione elettorale Comunale;

-
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-

la Commissione per il paesaggio, in quanto di competenza regionale e delegata nelle
sue funzioni ai Comuni ai sensi dell’art. 89 della L. R. T. n. 1/2005, come modificata
dall’art. 49 della L. R. T. n. 62/2008;
l’Organismo Indipendente di Valutazione /Nucleo Indipendente di Valutazione;
in quanto essendo previsti e individuati da specifica normativa di legge sono da considerarsi
di per sé obbligatori per l’Ente e quindi esulano dal campo di operatività dell’art. 96 del
T.U.E.L. n. 267/2000 in quanto come si desume dal citato articolo non è facoltà degli enti
locali procedere alla loro riduzione o soppressione;
4. DI DARE ATTO che delle commissioni individuate, quelle che comportano un onere
finanziario a carico dell’Ente sono: la Commissione Edilizia Comunale con funzioni
anche di Commissione Urbanistica, le Commissioni Consiliari permanenti, la
Commissione di Vigilanza e pubblico spettacolo e il Nucleo di Valutazione;
5. DI TRASMETTERE per conoscenza il presente provvedimento al Dipartimento della
Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Corso Vittorio
Emanuele N. 116 – 00186 Roma nonché di comunicare la stessa ai Responsabili di Settori
e di provvedere all’inserimento della presente nel sito istituzionale dell’Ente;
6. DI DICHIARARE responsabile del procedimento è la Dott.ssa Loredana Polimene;
INDI IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere, all’esecuzione del presente provvedimento;
Con successiva votazione, resa in forma palese, che riporta il seguente risultato:
Presenti
n. 12;
Assenti
n. 1 (Consigliere: Bartoletti);
Votanti
n. 8;
Voti favorevoli n. 8;
Voti contrari
nessuno;
Astenuti
n. 4 (Consiglieri: Righini, Ballini, Brilli e Galeotti).
DELIBERA
DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e successive modifiche ed integrazioni.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
ART. 96 D.LGS 267/2000: INDIVIDUAZIONE ORGANISMI COLLEGIALI
RITENUTI INDISPENSABILI. CONFERMA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.
44 DEL 29.07.2016.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 24-08-2016

Il Responsabile del Settore 1
F.to POLIMENE LOREDANA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime
parere Favorevole di regolarità contabile dell’atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 24-08-2016

Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario
F.to POLIMENE LOREDANA

NON RILEVANTE AI FINI CONTABILI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto dichiara
che la presente non è rilevante sotto il profilo contabile.
Firenzuola,

Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario
F.to POLIMENE LOREDANA
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Letto, approvato e sottoscritto, firmato:
IL SINDACO
f.to SCARPELLI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MILANESCHI RITA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico
del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009.
Registro pubblicazione nr. 917
Firenzuola, 07-10-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MILANESCHI RITA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.lgs. n.267/2000.
Firenzuola, 07-10-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MILANESCHI RITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________ per decorrenza
del termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune
di Firenzuola ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs. n.267/2000.
Firenzuola,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.toMILANESCHI RITA

La presente deliberazione è stata:
[ ] MODIFICATA con atto. n.__________________ del ___________
[ ] REVOCATA con atto. n.__________________ del ___________
La presente copia è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Firenzuola,

IL RESPONSABILE
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