
Copia
Delibera n. 25

C O M U N E   D I   R O C C E L L A   I O N I C A
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : Determinazione del numero delle Commissioni Comunali Permanenti, del numero dei
relativi componenti ed Elezione dei componenti. 

L’anno duemilaquattordici  addì diciassette del mese di luglio  alle ore 18,00
convocato come avvisi scritti in data 30.06.2014 prot. n. 9257, consegnati a domicilio
dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito presso la sala consiliare
del Comune, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, in sessione
ordinaria, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N.
Ord

Cognome e Nome PRES.
(Si-No)

N.
Ord

Cognome  e  Nome PRES.
(Si-No)

1) Certomà Giuseppe Si 8) Ingrati Carmen Si
2) Scali Francesco Si 9) Ursino Antonio Si
3) Cianflone Alessandra Si 10) Melcore Chiara, Maria, Cornelia Si
4) Alvaro Gabriele Si 11) Chiefari Aldo Si
5) Falcone Bruna Si 12) Riitano Vanessa Si
6) Circosta Paola Si 13) Suraci Patrizia Si
7) Zito Vittorio Si

Presenti n°: 13;                 Assenti n°: 0;

Partecipa, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Generale ,dr.ssa Caterina Giroldini;
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato che, essendo il numero dei presenti di 12, su 12 Consiglieri assegnati al Comune e su
12 Consiglieri in carica, più il Sindaco, l’adunanza è legale ai sensi del D.L.vo  n° 267/2000 e del
vigente Statuto Comunale;

Premesso che la presente proposta di deliberazione;
□  Non richiede alcun parere preventivo in quanto trattasi di mero atto d'indirizzo.
    Richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del

Servizio  interessato,  e  che  risulta  FAVOREVOLE,  per  come  riportato  in  allegato  alla
presente;

 □ Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente  richiede il  parere  preventivo  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal
Responsabile  dell'Area  Economico-Finanziaria  che  risulta  –-------------------  per  come
riportato in allegato alla presente;

 □ Non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul
patrimonio dell'ente e non richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile
espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti; 

DICHIARA APERTA LA SEDUTA
ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

√

√



Durante  la  trattazione  del  presente  punto  dell’O.d.G.  sono,presenti  il  Sindaco  Certomà  e  n.  12
consiglieri .  Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Ursino Antonio.

                                                         
IL PRESIDENTE 

Ricorda gli articoli dello D.lvo n. 267/2000 (T.U.E.L.), dello Statuto Comunale e del Regolamento per
il  funzionamento  delle  Commissioni  Comunali  permanenti  ed  invita  i  Consiglieri  presenti  ad
intervenire sull'argomento.

Interviene il capogruppo dott. Vittorio Zito il quale, a nome del gruppo di maggioranza ROCCELLA
PRIMA DI TUTTO, propone di istituire come nelle precedenti legislature tre Commissioni composte
da tre componenti ciascuna di cui uno in rappresentanza del gruppo di minoranza ROCCELLA BENE
COMUNE. 
Il capogruppo, dott. Vittorio Zito, continua elencando le tre Commissioni da istituire:

1. Commissione per i Problemi Istituzionali e per le Politiche Culturali;
2. Commissione per l'Assetto del Territorio ed Urbanistica;
3. Commissione per lo Sviluppo Economico, Programmazione e Politiche Sociali.

e  comunicando  i  nominativi  dei  Consiglieri  Comunali  di  maggioranza  componenti  delle  singole
Commissioni:

1. Paola Circosta e Gabriele Alvaro 
2. Carmen Ingrati e Gabriele Alvaro
3. Carmen Ingrati e Gabriele Alvaro

Prende la parola il capogruppo, ing. Vanessa Riitano, a nome del gruppo di minoranza ROCCELLA
BENE COMUNE, che si trova d'accordo con l'istituzione di n. tre commissioni così come elencate dal
dott.  Vittorio  Zito,  e  comunica  il  nominativo  del  Consigliere  Comunale  di  minoranza  che
rappresenterà il gruppo ROCCELLA BENE COMUNE  in seno a ciascuna Commissione:

1. Patrizia Suraci
2. Vanessa Riitano
3. Chiara Melcore

IL PRESIDENTE
Non avendo altri richiesto di parlare riassume le proposte di costituire n. tre Commissioni Comunali
Permanenti  con  tre  membri  per  ciascuna  Commissione  di  cui  due  per  il  gruppo di  maggioranza
ROCCELLA PRIMA DI TUTTO e uno per il gruppo di minoranza ROCCELLA BENE COMUNE

INVITA i presenti a votare sulla costituzione delle seguenti tre Commissioni Comunali Permanenti
ciascuna composta da tre consiglieri di cui due per il gruppo di maggioranza e uno per il gruppo di
minoranza:

1. Commissione per i Problemi Istituzionali e per le Politiche Culturali;
2. Commissione per l'Assetto del Territorio ed Urbanistica;
3. Commissione per lo Sviluppo Economico, Programmazione e Politiche Sociali. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Richiamati: 

 l'art. 38 – 6° c. del T.U. 267/2000 che dispone : 
Quando lo statuto lo preveda, il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con
criterio  proporzionale  rinviando  al  Regolamento  la  determinazione  dei  poteri  e  la disciplina
dell’organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori; 

 L’art.  19  dello  Statuto  comunale  che  prevede,  per  l'esercizio  delle  funzioni  proprie  del
Consiglio  Comunale,  l'articolazione  in   commissioni   consiliari   permanenti  e  rinvia



all'apposito Regolamento per la composizione, la modalità di nomina, il funzionamento ed il
numero; 

 l'art.  2  comma  1  del  Regolamento  per  il  funzionamento  delle  Commissioni  Comunali,
attualmente in vigore,  che demanda al  Consiglio Comunale la determinazione del numero
delle Commissioni Comunali Permanenti e le materie di competenza;

 l'art. 4 del Regolamento sopra richiamato che disciplina la nomina e la composizione delle
Commissioni permanenti;

 
Preso atto che ai sensi dei citati articoli del Regolamento per il funzionamento delle Commissioni
Comunali,  il  Consiglio  Comunale  ha  deciso  la  costituzione  di  n.  tre  Commissioni  Comunali
Permanenti  costituite da tre consiglieri  comunali  ciascuna,  di cui un consigliere  in rappresentanza
della minoranza;

Preso atto altresì dei nominativi dei consiglieri comunali indicati dai rispettivi gruppi consiliari quali
componenti di ciascuna Commissione Comunale Permanente
 
Dato atto che il Responsabile dell’Area Amministrativa Affari Generali ha espresso parere favorevole
di regolarità tecnica (parere  allegato  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale)
mentre   in   ordine  alla  regolarità  contabile  il  parere risulta  non necessario  in  quanto  l’atto  non
presenta aspetti economicamente rilevanti; 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 
                  
 

DELIBERA 
  
1. di istituire le seguenti Commissioni Comunali Permanenti:  

1. Commissione per i Problemi Istituzionali e per le Politiche Culturali;
2. Commissione per l'Assetto del Territorio ed Urbanistica;
3. Commissione per lo Sviluppo Economico, Programmazione e Politiche Sociali. 

 2. di determinare come segue la composizione numerica delle predette Commissioni: 
n. 3 componenti per ogni Commissione di cui due in rappresentanza del gruppo consiliare di
maggioranza ROCCELLA PRIMA DI TUTTO e uno in rappresentanza del gruppo consiliare di
minoranza ROCCELLA BENE COMUNE;  

                                                       
3.  di  nominare  componenti  della  Commissione  Comunale  Permanente  n.  1  “per  i  Problemi

Istituzionali e per le Politiche Culturali”  i seguenti consiglieri comunali: 
 1.  Paola Circosta        per la maggioranza
2.  Gabriele Alvaro     per  la maggioranza
3. Patrizia Suraci        per la minoranza

4.  di  nominare  componenti  della  Commissione Comunale  n.2  “per  l'Assetto  del  Territorio  ed
Urbanistica” i seguenti consiglieri comunali: 
 1.  Carmen Ingrati      per la maggioranza
2.  Gabriele Alvaro     per la maggioranza
3.  Vanessa Riitano     per la minoranza

                 
5.   di  nominare componenti  della  Commissione Consiliare  n.3 “  per  lo  Sviluppo Economico,

Programmazione e Politiche Sociali ” i seguenti consiglieri comunali 
  1.  Carmen Ingrati      per la maggioranza
2.  Gabriele Alvaro     per la maggioranza
3.  Melcore Chiara      per la minoranza

 
 



C O M U N E        D I     ROCCELLA IONICA
(Provincia di Reggio Calabria)

PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA
(ai sensi dell’art.49 –comma 1 – Decr. Legisl.  n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n. 25/2014

Ufficio Proponente:  Area Amministrativa Affari Generali

Oggetto :  Determinazione del numero delle Commissioni Comunali Permanenti, del numero dei
relativi componenti ed Elezione dei componenti. .

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art.  3  del  Regolamento  Comunale  del  Sistema  dei  Controlli  Interni  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL –
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Motivazione: --------------------

Data 14.07.2014

                                                                     Il Responsabile Area Amministrativa Affari Generali    
                                                                                            
                                                                                           F.to dr. Luca Marrapodi



Il Presidente del Consiglio Comunale                              Il Segretario  Generale 
       F.to sig. Antonio Ursino                                                             F.to dr.ssa Caterina  Giroldini
      

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 24 LUG 2014 e vi rimarrà per 15 giorni.

Data: 24 LUG 2014      
                            L’addetto al servizio 

                                                                                                  F.to sig. R. Marcellino
                       

Attesto   che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Comunale  il
24 LUG 2014 e per 15 giorni consecutivi, ed è stata data comunicazione ai Capigruppo
consiliari in data 24 LUG 2014  Prot. n°_10549

Data: 24 LUG 2014                                         
                                                                                          Il Segretario Generale
                                                                                    F.to  dr.ssa Caterina Giroldini

       

Non sottoposta a controllo
(D.L.vo n° 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3

ai sensi dell’art.134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)

 ai sensi dell’art.134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data: ______________________

                                                                       Il Segretario Generale 
                                                                       F.to Dr.ssa Giroldini Caterina

 

E’  copia  conforme  all’originale  per  uso  amministrativo  formato  da  n.___  fogli
compreso il   presente .

Roccella Ionica, lì 25 LUG 2014                                   

=============================================================
Attesto   che   la    presente    deliberazione    è   stata   pubblicata   all’Albo   Pretorio 
il 25 LUG 2014  e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

 Data: _________________
                                                                                          Il  Segretario  Generale
                                                                                               F.to  dr.ssa Caterina  Giroldini
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