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Comune di Borgoratto Mormorolo
PROVINCIA DI PV
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.14
OGGETTO:
MODIFICA
COMUNALE.

AL

VIGENTE

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO

L’anno duemiladiciotto addì sedici del mese di marzo alle ore venti e minuti trentacinque nella
sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì

1. Molinari Fabio - Presidente
2. Lodigiani Alessandro - Vice Sindaco
3. Zani Giuseppe - Consigliere
4. Saviotti Flavio - Consigliere
5. Rebollini Raffaella - Consigliere
6. Bardini Sara - Consigliere
7. Defilippi Cristina - Consigliere
8. Felline Vincenzo - Consigliere
9. Repossi Alessandro - Consigliere
10. Amisano Paola - Consigliere
11. Siena Arnaldo - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
3

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott Daniele Bellomo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Molinari Fabio nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
MODIFICA
COMUNALE.

AL

VIGENTE

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 241/1990 e smi;


il comma 6 dell’articolo 117 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale
3/2001, che attribuisce ai comuni potestà regolamentare “in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;



l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa, che
consiste in potestà statutaria e regolamentare;



l’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità
TUEL);



l’articolo 38 del TUEL con particolare riferimento al comma 2: “il funzionamento del
consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a
maggioranza assoluta che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la
presentazione e la discussione delle proposte”;

DATO ATTO che con propria deliberazione n.12 del 25/05/1995 è stato approvato il
Regolamento del Consiglio Comunale attualmente in vigore;
RISCONTRATA l’opportunità di provvedere ad aggiornare il suddetto regolamento
introducendo in particolare la modalità di consegna dell’avviso di convocazione a mezzo e-mail;
RITENUTO di dovere modificare a tal fine l’art. 19 del suddetto regolamento;
ACQUISITO il parere favorevole del segretario comunale, ai sensi degli artt. 49, comma 2 e 147
bis, comma 1 , del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., per la regolarità tecnico amministrativa;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. che il regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione n.12 del
25/05/1995 è così modificato:
Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 19 del regolamento del consiglio comunale è
sostituito dal seguente:
“La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avviso scritto, da
consegnarsi a mezzo del messo comunale, ovvero trasmessa sua cura ai medesimi a
mezzo e-mail all’indirizzo da loro dichiarato.”

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata ed unanime
votazione espressa nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
MODIFICA
COMUNALE.

AL

VIGENTE

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Borgoratto Mormorolo, lì 16/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Daniele Bellomo

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : Molinari Fabio
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Daniele Bellomo
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 101 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 29/03/2018 al 13/04/2018 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Borgoratto Mormorolo, lì 29/03/2018

Il Segretario Comunale
F.to : Daniele Bellomo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 16-mar-2018



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Borgoratto Mormorolo, lì 29/03/2018

Il Segretario Comunale
F.to : Daniele Bellomo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Daniele Bellomo

