CITTÀ DI NOTO
Patrimonio dell’Umanità
___________________

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34

SEDUTA DEL 09/09/2016

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL’ART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemilasedici il giorno nove del mese di Settembre alle ore 18.00 e seguenti, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria come disciplinato
dall’art. 24 dello Statuto Comunale sotto la Presidenza della sig.ra Veronica Pennavaria, Presidente del
Consiglio Comunale
Risultano all’appello nominale:
N.

CONSIGLIERI

Pres. Ass.

N.

CONSIGLIERI

1

PENNAVARIA VERONICA

X

9

2

CULTRERA CORRADO

X

10 FERRERO GIOVANNI

3

SAMMITO ANTONINO

X

11 RIZZA ARTURO

X

4

QUARTARARO GIUSEPPINA

12 VALVO SALVATORE

X

5

PINTALDI GIANFRANCO

X

13 ROSA PIETRO

X

6

CAMPISI GIOVANNI

X

14 TERRANOVA PAOLA

X

7

CUTRALI SALVATORE

X

15 SCHEMMARI VINCENZO

X

8

SOLERTE GIUSY

X

16 GUASTELLA SEBASTIANO

X

X

AMADDIO MICHELE

Pres.

Assegnati: N. 16

Presenti: N. 14

In carica N. 16

Assenti N. 2

-

Partecipa il Segretario Generale DR.SSA SEBASTIANA CARTELLI
Nominati scrutatori i consiglieri: RIZZA – TERRANOVA - VALVO
Il Presidente constata il numero legale degli intervenuti, porta in discussione l’argomento in oggetto.
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Ass.

X
X

Art. 53 L. 08.06.1990, n.142 e ar/. 49 D.Lgs. 267/2000
Parere del Responsabile del Servizio in merito alla Parere del Responsabile del Servizio in merito alla
regolarità tecnica:
regolarità contabile:
Si esprime PARERE FAVOREVOLE
Si esprime PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Noto, ____________

_______________________

Il Responsabile del Servizio
Noto, ____________

_______________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.55, comma 5° della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e art.
153 comma 5 D.Lgs.vo 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Noto, _____________________

___________________________________

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Passa al terzo punto all’ ordine del giorno: “Modifica ed integrazione dell’art. 12 del regolamento
del Consiglio Comunale”
Consigliere Campisi
grazie Presidente. Propongo di mettere ai voti la proposta di immediata esecutività dell’ atto.
Il Segretario Generale
intervengo perchè in base alla nuova legge della Regione Siciliana gli argomenti che vengono
dichiarati immediatamente esecutivi devono essere pubblicati entro il termine di tre giorni; voi
sapete bene che domani è sabato poi ci sarà la domenica e non riusciamo a sviluppare l’ atto
deliberativo con tutta questa discussione.
consigliere Campisi
a questo punto, alla luce di questa normativa di cui ha parlato la dottoressa e per i prossimi
Consigli comunali evitiamo, la convocazione di venerdì.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
grazie consigliere Campisi. farò mia la sua proposta E non faremo più consigli di venerdì.
Torniamo al 3° punto all’ o.d.g.: “modifica e integrazione dell’ articolo dodici del Regolamento del
Consiglio comunale”; invita la dottoressa Cartelli a relazionare sull’argomento;
Dott.ssa Cartelli
riguarda una modifica del Regolamento del consiglio comunale e precisamente l’ articolo dodici
del Regolamento per cui si propone l’aggiunzione di un comma e questo comma è di questo
tenore ‘le Commissioni devono attestare la loro attività tramite gli argomenti trattati sulla base
dell’ ordine del giorno. Se dal verbale della Commissione risulta che gli argomenti posti all’
ordine del giorno, per mancanza del numero legale o per qualsiasi altra ragione non vengono
trattati, i consiglieri presenti, benchè potranno giustificare la loro assenza dal lavoro per
partecipare alla Commissione, non avranno diritto ad alcun gettone di presenza se nel verbale
non risulta la trattazione dell’ argomento posto all’ ordine del giorno.’
Questo è il comma che si ritiene di dover aggiungere all’ articolo dodici del Regolamento del
consiglio comunale affinché praticamente i consiglieri comunali possano poter ricevere il gettone
di presenza qualora trattino gli argomenti che sono all’ ordine del giorno.
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Interviene il consigliere Pintaldi il quale chiede se il gettone si percepisce per i consiglieri
presenti anche se non si raggiunge il numero legale
Interviene sempre il Segretario il quale chiarisce che se non si raggiunge il numero legale la
Commissione non si può tenere quindi non potendosi trattare l’argomento i consiglieri non
possono percepire nessun gettone di presenza
Consigliere Rosa
allora mi sembra di aver capito che il gettone fondamentalmente è legato alla trattazione dell’
argomento. Questo permette di lavorare realmente sui contenuti e sugli argomenti quindi per
dichiarazione di voto è assolutamente sì, tutto ciò che è positivo da questa parte è sempre
possibile.
consigliere Cultrera.
la logica che in effetti in Commissione abbiamo cercato di portare avanti è assolutamente, mi si
passi il giro di parole, logica è quella che abbiamo voluto evitare come avveniva nelle passate
legislature, che ci fossero dei consiglieri che in maniera, voglio dire maldestra, per non dire
fraudolenta con delle telefonate da casa si facessero eventualmente attestare come presenti.
Quindi questa Amministrazione, in questa situazione particolare, ha ritenuto assolutamente
opportuno attuare non risparmio, ma bensì una oculata spesa finalizzata alla gestione della cosa
pubblica in maniera corretta e in maniera assolutamente precisa che richiami l’ attenzione di
tutti. Noi sicuramente come amministrazione siano assolutamente lieti e non poteva essere
diversamente che anche le opposizioni in questa cosa siano d’ accordo nel votare sì e pigliamo
atto di questa vostra disponibilità e sicuramente la ricambiamo anche noi tutte le volte che
riteniamo congruo e corretto il vostro operato. Questo per farle capire che per la prima volta
probabilmente io e lei siamo d’ accordo consigliere Rosa.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Considerato che nessun altro chiede di intervenire passa alla votazione dopo aver accertato che
sono presenti in aula gli scrutatori. Dalla votazione si ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti:14
Consiglieri assenti: 2 (Quartararo – Ferrero)
Voti favorevoli:14

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge
regionale 11 del 26 giugno 2015 che contiene norme in materia di composizione di consigli e
giunte comunali ha proposto la riarticolazione della composizione delle commissioni consiliari
permanenti;
Visto il regolamento del Consiglio Comunale che prevede dagli articoli dal 10 al 15 il
funzionamento delle commissioni consiliari permanenti;
Ritenuto che in ordine al funzionamento e alle prerogative dei consiglieri comunali nessuna
modifica deve essere apportata in quanto non se ne ravvede la necessità;
Ritenuto viceversa di proporre un'integrazione all'articolo 12 del regolamento che ne prevede
le riunioni stabilendo nello specifico l'aggiunta del comma 4 secondo il seguente tenore:
"Le commissioni devono attestare la loro attività tramite gli argomenti trattati sulla base
dell'o.d.g.
Se dal verbale della commissione risulta che gli argomenti posti all'o.d.g. per mancanza del
numero legale o per qualsiasi altra ragione non vengono trattati, i consiglieri presenti, benché
potranno giustificare la loro assenza dal lavoro per partecipare alla commissione, non avranno

3

diritto ad alcun gettone di presenza, se dal verbale non risulta la trattazione dell'argomento
posto all'o.d.g".
Visto lo statuto comunale che all'articolo 14 prevede la maggioranza qualificata nel caso
dell'approvazione del regolamento relativo all'organizzazione ed al funzionamento del
Consiglio Comunale, richiedendo la maggioranza dei consiglieri assegnati;
Vista la L.R. 11 del 2015
Vista la L.R. 30/2000 e s. m. i.
Visto il D1gs 267/2000
DELIBERA
1. Di approvare, l'integrazione e la modifica dell'articolo 12 del regolamento che ne prevede
le riunioni stabilendo nello specifico l'aggiunta del comma 4 secondo il seguente tenore:
"Le commissioni devono attestare la loro attività tramite gli argomenti trattati sulla base
dell'o.d.g.
Se dal verbale della commissione risulta che gli argomenti posti all'o.d.g. per mancanza
del numero legale o per qualsiasi altra ragione non vengono trattati, i consiglieri
presenti, benché potranno giustificare la loro assenza dal lavoro per partecipare alla
commissione, non avranno diritto ad alcun gettone di presenza, se dal verbale non
risulta la trattazione dell'argomento posto all'o.d.g".
2. Di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale o dipendenti delegati che
assistono le commissioni con funzioni di segretari.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, per consentire il regolare
funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.
Chiede di intervenire il consigliere Campisi
signor Presidente voglio semplicemente far rilevare una anomalia nella trattazione dei punti all’
ordine del giorno nel senso che a seguito della proposta di prelievo del Consigliere Valvo in
realtà il punto cinque era diventato il punto due e poi a seguire tutti gli altri punti sono scalabili di
un punto, quindi prima della modifica ed integrazione all’ art. 12 questo Consiglio avrebbe
dovuto trattare il piano delle alienazioni. E’ bene che il Consiglio comunale prenda atto di questa
cosa comunque onde evitare possibili problemi futuri.
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Il Presidente

F.to V. Pennavaria

Il Consigliere Comunale

Il Segretario Generale

F.to C. Cultrera

f.to S. Cartelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

_________ Il presente atto è stato Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione
dell’Addetto, che la presente deliberazione:
pubblicato all’Albo on-line
E’ stata pubblicata all’Albo on-line il giorno 16/09/2016
il 16/09/2016
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
E’ rimasta affissa all’Albo on-line per 15 gg. consecutivi
e fino al 30/09/2016
dal 16/09/2016
al 30/09/2016
Il Responsabile dell’Albo
lì, _____________________
Il Segretario Generale
__________________________
_______________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 15 comma 1 L.R. 44/91 come sostituito art.4 L.R. 23/97)
Divenuta esecutiva il ________________decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.12 comma 1
L.R. 44/91.
Dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale.

L’impiegato responsabile
_________________________________

Il Segretario Generale
_______________________________
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