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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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N° 14 i,nEL ,)30/07/2014 
-,-;:' " 

(Prop. 'N° _.:::.6_ del 

,,' 

c,H,' ,i': 

OGGETTO: "AImrovazi<~ne regolamento p'~rjilAlllzioriamento del Consiglio Comunale". 
. . ii . . !:,: . ':::. -:: ',ii" ;'~"~'. :',: j;: ," , : :" .! : . ~. :' . 

'i, 

" " 

L'anno Duemila QUATtORDICI il giornQtft.ENtA del mes~dI iUGLIb alle ore 19,00 e segg. nella Sala delle 
. ;' . . , ; .: < _.:.: ",) ': :.> 1:; :;~'. . ',)A··'::.Y/'·,;j: ... >::;. ",,,,, l,; 

Adunanze Consiliari convocat9 dalPr!'isidènte d~lCXì:,si ~ riunito il Consiglio in seduta non urgente. 

Alla seduta di inizio, partèçip~ia M,Sil$g;Consigrfea?8orrl.'uhali a nJ;ma di L~gge, risultano all'appello nominale: 
',' , ' ", ",' 

; "I 

, CONSIGLIErU P,r,es~ ': Ass., ' ) CONSIGLIERI Preso Asso 
l.GIANNEl'TQJ!~~p>Pq,i " ',' "*)," - 9.: STAGNrrTI CONCETTO X := 

2. SPITALj!;RI CARJ\lELOi X",' := lO.SCUDEl}IANGELO X 
3. SAVOCAPAoLO ""i X = ttLA SPINiA FRANCESCA DOMENICA X -
~-=~~~~~'~--~----~--r-~~~~~~~~~.+---__ ----------~--~~~+---~--

I 

4,CONTI ALf~() , .• X.' . = 12.!TIZZ;ONjE DAVIDE = X 
5. CHISARI LUCIA ....),c. .... 13. RAITI Fl~NCESCO X 
6, PAPA stEFANO ...i;'. . ··X'", ... = 14;'.CAMARpA ANtONINO x 

X 
S:MERCIÀ CARO:f 

TOTALE ASSENTI N° 2 

Partecipa il Segretario Comunale Dott;ssa Costa Annamaria ..; n·'Presidente Sig. Giannetto 
, " 

Dott.Filippo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è 

pubblica. 

Ai lavori consiliari presenziano, ai sensi dell'art. 20 della L.R. nO 7/1992, come modificato 

dalla L.R. n° 26/1993, il Vice~ Sindaco Stagnitti ConcettQ e l'assessore comunale Chisari 

Lucia. 

Il Presidente, nell'introdurre l'argomento, riferisce che il regolamento di cui si andrà a 

discutere, non esistendo in precedenza, costituisce per lui stesso nonché per il Consiglio tutto 

motivo di soddisfazione, rappresentando la. conclusione di un iter iniziato ben due anni 

addietro. 

Nel dare atto che lo schema è stato vagliato dalla Conferenza dei capigruppo nel corso 

di più sedute, alle quali hrumo presenziato anche altri consiglieri, il Presidente chiede al 

:= 

:= 



, , , 

Consesso di approvare il Regolamento all'unani~i~~trattanposi, come afferma, di strumento 

funzionale al regolare svolgimento delle sedute clHqu~$tala,ssymblea nonché di quelle che 
" "i ",,' l'i ,', ' 

verranno elette in futuro. ' I 

A questo pUlito il Presidente, su:iiÌ1\fitò. del 60nsigliere Scuderi, illustra gli 

emendamenti da apponarsi al regOlamentoidé~*Si~~\b];;~g1i att~,l riguardanti nello spe,cifico: 
i "ii; Jt'(;!'\i '.' ,I; 

art. 1 O~ co. VI: sostittlzione della dicitura ~'resporj.sabili d~r servizi" con "responsabili dei 
li:, :) l'! 

settori"; ! : 

. . : 

art. lO, co. X: sostitu~ione con pomma di p:ui apPresso "Nei confronti del Presidente può 

essere presentata, secondo le modalità preyistei da:lla vig<;:nte normativa, una mozione di 
,. . '\ . , 

revoca"; 

art. 16, co. IV: sostituzione riferimento "a;k'52" con:"art. 54'!; 
, .' ,"- '-'.<: • 

art. 16, co. VII: sostitu~ione dicitura "daittnz~onari'; 'co~ "d~i capisettore"; 

art. 54, co. I: soppressi~ne periodo "di sindacato e di cOl1troUb"; 
" , " 

art. 55: sostituzione d~l co. II con il',;,segJ,leùte: " L'interrogé;\zione deve essere formulata in 

modo chiaro, conciso!' ed in terminÙç~frettte deve é;\ve~~risposta nel primo Consiglio 
: '. ,'1; ". . , l ,or .:~~~«:" ',: . . . :;! 

Comup.ale utile, sèmprech,e pervenga,ahneno 1 Ogg. prhn~:della data in cui avrà luogo la 
. . . ~j -~ 

seduta"; ) 

art. 58, co. I: sostitQzi9ne,yOn il segu~Ilte ,"La moziqne è u~ostrumento di indirizzo politico 
.'. • "j 

attraverso il quale si danno dirèttive~n;Amroinistrazione S\11 comportamento da tenere o le 

misure da prendereper"affi'oritare unaaçt~rll1i!1ata questione". 
" ... ; " .. 

Successivamente iI consigliere'Camarda, chiesta ed ottenuta la parola, nel ribadire 

che il regolamento è il frutto di un lavoro durato due anni, dichiara ritenetne superflua la 

lettura integrale poiché, come afferma,il testp è(stato oggetto di attento vaglio. 

Interviene il consigliere Damico il quale, nel premettere che la mancanza di disciplina 

regolamentare non ha impedito lo svolgimento delle sedute consiliari e nel dichiarare che il 

regolamento restringe il campo di azione della minoranza, esprime là propria soddisfazione 

per l'essere giunti alla çonclusione di un lavoro condiviso. 

Acquisitosi sugli emendamenti proposti il. parere favorevole del Responsabile del 

Settore I, sì passa alla votazione sugli stessi, ottenendo si il seguente risultato: 

Consiglieri presenti e votanti: nO 13 

Voti favorevoli agli emendamenti: unanimità. 

Successivamente si passa alla votazione sul regolamento così emendato. 
r 

n Consiglio Comunale 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale", corredata del parete di regolarità tecnica espresso, 

favorevolmente, dal Responsabile del Settore I; 



Visto l'esito della votazione sugli ~m~n,d~n'l~ntida appOliarsi al testo del regolamento 
. .i, . ::','::'! .. ; o:' l' 

depositato agli atti; , ' ' ,I. i . 

Visto l' O.A.EE.LL. vigente nellaR~gioneSicilia11a~ come modificato ed integrato 

1. Di approvare la proposta di deliberazjone ad, oggettQ "Approvazione regolamento per 
. :i " ' , ~ . i \'. :. 

il funzionamento del Consiglio CQrnllnal($,"" apportando al testo del regolamento alla . ; ,', ,',' '. , 

stessa allegato gli emendamenti~cl()ttati j;lq:unaniniità nel corso dei lavori e, nello 
'l ~. '.) . ,';.:' . 

,:i:':: ' 
specifico:! . 

art. lO, co. VI: sostituzione della dicitura·"tesponsabili dei servizi" con "responsabili dei 

settori"; 

art. lO, co. X: sostitu~ione çon commacl~cui appress~ "*ei confronti del Presidente può 
-i," ,,,o ,~>.:;.'·,r<;~ (! ~ :.:\ ~! .. ,. , . 

essere presentata, sec6ndo le moda1itM~r~~iste dalla vig~l)te normativa, una mozione di 
·~t··; ',ii "'};':::'Jri~if~"": ;<. " ~:, 

revoca'" . . , l ·'i . \1'" 

; ,. .i .i.,.", j .' 11 

: art. 16, <'co.IV>i$ostituZ~()né rifvrimentqi"i:*rb ~~" con 'lart. 54'1; . 

art. 16, co. VII:iso$titu~iony 4icitura "~aiifun?ionari':~on "da:~ capisettore"; 

art. 54, cò. I:soppressI(meperiodo "dikiridacato e di éo~trollb"; 
art. 55: sostituzione del co. II con il '~eguente: " L'interrogazione deve essere formulata in . 

modo chiaro, ~oncis()i ed in termini! corretti e deve avere risposta nel primo Consiglio 

Comunale utile, sempfeçhe :perveng!i(almeno lO gg. prima della data in cui avrà luogo la 
I - :' • ~:\ • 

seduta"; 

art. 58, co. I: sostituzione con il segut>nte "La mozione è uno strumento di indirizzo politico 

attraverso il quale si damlo direttive c:tll'Amministrazione sul comportamento da tenere o le 

misure da prendere per affrontare una determinata questione". 
\ 

Alle ore 22.55, esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta è 

tolta. 



.' , , 

'. .... i . " :';" ': '~ 

Richiamato l'art. 6 della L.R. 23/12/2000 1:no 30 che, nel, modificare l'art. 1, co. I, letto e) 

;,della L.R. n° 48/1991 che h~ recepito in SicHifl:la ~;no 142J1990,~ycita testualmente: 
" , .;:>. , 'il 

"Il funzionarhento 4,eicbtif3iglj, neljq~~~;o.:dei principi st~bi1iti dallo statuto, è disciplinato 
: ): ";j':'- "if'tl: , .. ' ":,!: , ~!' . 

},! :I;da). :teg~lamento, 'approvato' a maggjoranzail a~sÒluta, che ,prevede l in particolare, le modalità per la 
,iji: , .,' ,,',i 'i t:.··: ,Ii . . 
:!;JcO~lvocaziorie, per la presentazione e la dis611ssion~delle pi"oposteJ . 

(!:·t II';' - :' ,;: :, ·:i·. ';r ;! 
, ' : 

Il regolamento indicri altresì il' num~rodei i oonsiglieri necessario per la validità delle sedute, . , 

';,1-,':-
'"C.:I , .. ' :> . " : ',' 
::l'prevedendo che nelle sedute di seçonda coij.vocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo 

ri'aeiconsiglieri assegnatiper'.legge[aIl' ente";: 'li.' - .' ,'.' 

Atteso che, dunque, il predetto art. 6 della L.R. n° 30/2000 ha sottratto all'alveo della 

.>;qisciplina interna degli enti inerente il funzionamento del Consiglio l'elezione e la durata in carica 
. :, 

ldell'organo e dei consiglieri, aspetti sui quali è stata confermata la speciri~a riserva di legge; 

Dato atto altresì che la citata norma ha individuato il cqntenuto minimo obbligatorio del 

regolamento per ciò che concerne il funzionamento dell'organo assembleare, esplicitando gli aspetti , 
« i i 

sui quali, secondo l'intentio legis, opera la delegificazione e, quindi, si estrinseca l'autonomia 

:locale; 

Visto l'allegato schema di regolamento per il funzioria~nento del Consiglio Comunale, 

~ttentamente vagliato in sede di Conferenza dei capigruppo; 

Vista la L.R. n° 30/2000; 



Visto l' O.A.EE.LL,. vigente nella ~lo-{'!f,<1-"''-', come modificato ed integrato dalla' 

L.R. n° 48/1991 

srr~9rq~~ 
j ~. 

···i:'I.:t'.'r1,· 
. '.; : <I ' 

1. Di approvare il regolamentoperil,f11hziQl18.tnento qel Consiglio Comunale cOme da 
. li;;! .'.: . ; 

testo allegato ch~ si compone dil1.°i7~"~~icolL 
'. . ' ';'.' 'i .'1. 

Proposta di deliberazione -Reg. n. __ 0-,6,,--_ del ;, H ti ~ 
.].l""·P1'P in ordine alla regolarità tecnica: 

C:Delibere CC\PropostaFunzionamentoCC, doc 

Il Responsabile del Servizio 
'.~+~.~ 

.1 •• • 

Servizio Finanziario 
A-~IIP,I!/~""-te-:.~ 



, i 
',i, , i 

, ATTESTAZIONE DI COPERTUE,AFUWANZIARIA ' ' 
Si attesta l'esatta imputazione e la relativa capienza, 110l~chélà!~op~tt~lra'~tlap:z;iaria, ai sensi del VO c. dell'art. 55 
della L. nO 142/90 come rec~pito dalla L.R. nO 48/91 e successive niodifiC:~ziohi, ai seguenti capitoli: 
Capitolo Codice 'Gestione Previ,sion~ ", Impegni àd oggi Disponibilità 

~ ~ 
çomp.lres2014 € :I" € ; ./ € 
(Jomp./res 2014 € ,i:,jf T7 €/;Jj'/ 

. . Qomp./res 2014 € :!i:H ~< . 4?r~ € ---,L,--,,-"~ ___ _ 
il'J'/ l' 

Lì ~~ ~ . ' i :. Il k~sponsabile 
----~~~~~~~~------

Ill'wpopnrp 

E' copia conforme per Uso amministrativo. 
Lì " 

La presente deliberazione è ~tata trasmessa 

Il presente atto è stato 
PubbHcato all'Albo al 

Il Segretario Comunale 

-----f-'------ con prot. n. _____ _ 

Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 

non / sono stati presentati reclami. 
Il Segretario Comunale 

Il Messo Comunale F.to 
-~----------------F.to _____ _ 

La presente deliberazione è divel1Uta eseclltiva ai sensi dell' ali. comma _____ _ 
della L.R. n° 44/91 e successive modifiche'ed integrazioni. 
Lì Il Segretario Comunale 

··E' copia conforme all'originale. 

Lì -------------------
Il Segretario Comunale 

F.to ___ ---:-_______ _ 

In esecuzione della presente ç1eliberazione sono stati emessi 
seguenti mandati: 
N. del __ ---c--__ di € ______ _ 
N. del __ --i-___ di € ______ _ 
N. del di € ____ --'-__ 

Il Ragioniere 
• F.to ~ ____ ~_--_-'-:-

. ' 
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