COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N€ 24 Reg. Delib.
OGGETTO : Integrazione dell’art. 16 dello statuto comunale.
L’anno 2012 add• 27 del mese di GIUGNO alle ore 21.00 nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si ‚ riunito
il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di I^ convocazione.

Risultano:
N€

1
2
3
4
5
6
7

Consiglieri

Presenti Assenti

RATTI Francesco
PIROVANO Adriano
CARMINATI Diego
GARZA Stefano
CARAMASCHI Franco
STURINI Deborah
SCARDILLO Nicola

X
X
X
X
X
X
X
Totale N.

7

Partecipa il Segretario Comunale VISCO Dr. Maurizio
Il Sig. Dr. RATTI Francesco assunta la Presidenza e constatata la legalitƒ
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto segnata all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
PRECISATO che le recenti normative hanno ridotto il numero dei componenti della
Giunta Comunale;
DATO ATTO che per le suddette motivazioni si rende necessaria, a supporto della Giunta
Comunale, la collaborazione da parte dei consiglieri comunali;
RILEVATO che per usufruire della predetta collaborazione € opportuno procedere ad una
estensione del vigente statuto comunale, approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 5 del 13.03.2001, con l’integrazione dell’art. 16, comma 1, lettera h “ Il
Sindaco, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legge, pu•, in qualit‚ di capo
dell’Ente, delegare alcune delle proprie funzioni ad uno o pi„ assessori; in qualit‚ di
ufficiale del governo, pu• altres… delegare alcune funzioni ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n.
267/2000. Il Sindaco pu• avvalersi dell’ausilio dei Consiglieri Comunali, conferendo ad essi
incarichi specifici di collaborazione. Gli assegnatari di tali incarichi hanno come unico
referente il Sindaco”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Dopo una breve discussione

Con voti favorevoli n. 5 e voti contrari n. 2 (consiglieri Sturini e Scardillo che dichiara:
“Voto contrario in quanto le modifiche statutarie devono essere adottate per altre ragioni
piƒ serie; chiediamo l’adozione di un regolamento dei consiglio comunale) su n. 7
consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per i motivi e le ragioni di cui sopra, l’integrazione dell’art.
16 dello Statuto Comunale con l’aggiunta al comma della lettera h : “ Il
Sindaco, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legge, pu•, in qualit‚ di
capo dell’Ente, delegare alcune delle proprie funzioni ad uno o pi„ assessori;
in qualit‚ di ufficiale del governo, pu• altres… delegare alcune funzioni ai
sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000. Il Sindaco pu• avvalersi dell’ausilio
dei Consiglieri Comunali, conferendo ad essi incarichi specifici di
collaborazione. Gli assegnatari di tali incarichi hanno come unico referente il
Sindaco”.
2. DI DARE ATTO che, a far tempo dall’esecutivit• della presente deliberazione,
ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, la
modifica dello statuto sar• pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia, affissa all’albo pretorio del comune di Gravellona Lomellina per
trenta giorni consecutivi e inviata al Ministero dell’Interno per essere inserita
nella raccolta ufficiale degli statuti. La modifica statutaria entrer• in vigore
trascorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune.

1. Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 267/2000,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA:
PARERE

|x|
|_|

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (VISCO dr. Maurizio)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RATTI Dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

______________________

_______________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
N. ………… Reg. Pubbl.
Si dichiara che copia della presente deliberazione ‚ pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 06.07.2012 al 20.07.2012.
Gravellona Lomellina, l• 06.07.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

_______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ‚
divenuta esecutiva il ______________ ai sensi:
[ X ] - Art. 134 comma 3… del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di

10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
[

] - Art. 134 comma 4… del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dichiarazione di

immediata eseguibilitƒ, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

Copie dell’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n.
39/1993. L’originale € agli atti dell’Ente.

