C O M U N E

D I

O M E

Provincia di Brescia

ORIGINALE

G.C.

Numero: 42

Data : 12/08/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera del 12/08/2019 Numero 42
OGGETTO: ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE
L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di Agosto alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME

FUNZIONE

VANOGLIO ALBERTO
MAIOLINI BIANCA
BONO CRISTINA
CASTELLANI EMANUELE

SINDACO
VICESINDACO E ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale presenti : 4

PRESENZA
X
X
X
X

Totale assenti : 0

Presiede la seduta il sig. Dott. Alberto Vanoglio, in qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Omar Gozzoli, che si avvale della collaborazione del
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
richiamati:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa
di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);
premesso che:
in attuazione dei principi di partecipazione declinati dall’articolo 8 del TUEL, l’amministrazione ha
inteso istituire Commissioni comunali consultive;
le commissioni consultive (o consulte, la denominazione può variare da regolamento e
regolamento) si differenziano dalle commissioni consiliari perché allargate alla partecipazione di
soggetti che non fanno parte del consiglio comunale;
tali collegi svolgono unicamente attività propositiva e rendono pareri assolutamente facoltativi e
non vincolanti per gli organi dell’amministrazione;
premesso che:
il consiglio comunale di Ome in data 15 luglio 2019 ha approvato il Regolamento delle
commissioni comunali consultive (verbale n. 15);
l’articolo 2 del Regolamento prevede che la giunta abbia “la facoltà di istituire, con propria
deliberazione, una o più commissioni comunali consultive”;
di norma, “compongono le commissioni comunali consultive cinque commissari: tre espressione
della maggioranza e due in rappresentanza delle opposizioni consiliari”; ma, in ogni caso, “il
numero dei commissari può essere modificato in aumento o diminuzione con la deliberazione
istitutiva la commissione […]”;
l’articolo 3 del medesimo Regolamento prevede che la nomina dei componenti espressi
dall’amministrazione in carica avvenga con decreto del Sindaco;
mentre, “i gruppi di opposizione nominano i loro rappresentati in seno alle commissioni dandone
comunicazione scritta, firmata da tutti i consiglieri che costituiscono il gruppo, indirizzata
all’ufficio protocollo del comune”;
premesso che:
questo esecutivo, intende istituire le commissioni seguenti: “Bilancio”, “Politiche sociali”,
“Ambiente e territorio”, “Sport”, “Cultura”, “Urbanistica”;
le commissioni sono formate da cinque componenti: tre in rappresentanza del gruppo “Ome per
passione”, uno in rappresentanza della lista “Intesa popolare per Ome” ed uno quale espressione del
gruppo “Ome concreta”;
i componenti sono e saranno designati secondo l’articolo 3 del Regolamento;
attestato che sulla proposta della presente, che non comporta alcuna spesa, è stato acquisito il solo
parere in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);
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dato atto al segretario comunale di aver personalmente curato la stesura della presente
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità;
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di approvare l’istituzione delle Commissioni comunali consultive elencate in narrativa;
3. di dare atto che sulla proposta della presente, che non comporta alcuna spesa, è stato acquisito il
solo parere in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL).
Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il
procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Dott. Alberto Vanoglio
Il Segretario Comunale
Dott. Omar Gozzoli
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OGGETTO: ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole.
Ome, 09/08/2019

SEGRETARIO COMUNALE
GOZZOLI OMAR / INFOCERT SPA
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