COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 5
in data: 08.06.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: MODIFICA ART. 26, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DEL
FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO
COMUNALE,
RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA
PRECEDENTE.
L’anno duemilaquindici addì otto del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CARNIA SERAFINO
2 - CAMPEGGI GIUSEPPE
3 - TRONCONI DANIELA

Presente
Presente
Presente

4 - CERESA ROBERTO
5 - MAFFIOLI TERESIO
6 - GRILLO MARIA CATIA
7 - VAGNATO MARCO

Presente
Presente
Assente
Presente

8 - UCCELLI BATTISTA
9 - LUCCHIARI PAOLO
10 - FONDRINI MARIA
ANTONELLA
11 - VENEGONI LUCA
12 13 -

Presente
Assente
Presente
Presente

Totale presenti 9
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 37 del 16.11.2009 e successive modifiche e integrazioni,
con la quale è stato approvato il vigente regolamento sul suo funzionamento del Consiglio
Comunale di Ottobiano;
SENTITA la relazione del Sindaco, che propone al Consiglio Comunale di modificare il comma 3
dell’art. 26 del suddetto regolamento, eliminando l’approvazione dei verbali della seduta
precedente, ritenuta punto ormai obsoleto, tenuto conto dell’ormai consolidata informatizzazione
della divulgazione degli atti comunali, tramite la pubblicazione delle deliberazioni sul sito
istituzionale del Comune. Nel caso in cui un Consigliere Comunale ritenga che in qualche
deliberazione non sia stato riportato correttamente a verbale quanto emerso nella seduta precedente,
lo stesso potrà presentare per iscritto una mozione di modifica della deliberazione interessata, da
portare all’approvazione del primo Consiglio utile, come previsto all’art. 12 del regolamento;
RITENUTO pertanto di dover modificare il terzo comma dell’art. 26 del regolamento in argomento,
nel modo seguente:” le proposte di deliberazione del Sindaco precedono quelle avanzate dai
consiglieri e dagli altri titolari del diritto di iniziativa, che vengono inserite nell'ordine del giorno
dell'adunanza successiva alla loro presentazione secondo l'ordine cronologico; le mozioni e le
interpellanze sono inserite in questo ordine alla fine, dopo le proposte di deliberazione
nell'adunanza successiva alla loro presentazione secondo l'ordine cronologico. Il Sindaco può
comunque unificare la discussione di più proposte di deliberazioni, mozioni e interpellanze, che
attengano ad oggetti identici o correlati. Nel caso in cui un Consigliere Comunale ritenga che in
qualche deliberazione non sia stato riportato correttamente a verbale quanto emerso nella seduta
precedente, lo stesso potrà presentare per iscritto una mozione di modifica della deliberazione
interessata, da portare all’approvazione del primo Consiglio utile, come previsto all’art. 12 del
regolamento”.
VISTI i prescritti pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli,. espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il terzo comma dell’art. 26 del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale di questo Comune, nel modo
formulato nella premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stanti i voti favorevoli unanimi a
tal uopo espressi.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella Teresa
__________________________
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 19.06.2015 al 04.07.2015 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __19.06.2015 ____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (29.06.2015) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __29.06.2015 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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