
COPIA 
   
 
 

                 Provincia di Rieti 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
      N°     35 
 
   Data: 30/10/2019 
 

 
  Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 L’anno 2019, addi’ trenta del mese di ottobre alle ore   16:45,   nella sede comunale si è riunito il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

 DIAMILLA VERONICA - SINDACO X 
 

 CREMISINI CLAUDIO - CONSIGLIERE X 
 

 LEONI ELEONORA - CONSIGLIERE X 
 

 PERPETUA PIER LUIGI - PRESIDENTE X 
 

 PETROZZI MARCO - CONSIGLIERE X 
 

 TROVARELLI NICOLAS - CONSIGLIERE X 
 

 BENEDETTI DANIELA - CONSIGLIERE X 
 

 ANTONINI LUDOVICO - CONSIGLIERE X 
 

  -  
  

  -  
  

 FALCONI ALIDA - CONSIGLIERE X 
 

 TROILI GIAMPAOLO - CONSIGLIERE  X 

 MICONI DANIEL - CONSIGLIERE   X 

 

IN CARICA       n. 11 PRESENTI n. 09 ASSENTI n.  02 

 

Risultato che  gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale sig. Perpetua Pier Luigi  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma4 a. del 

T.U. 267/2000) il Segretario Comunale  DR.CLAUDIO SANTARELLI. 

Sono presenti in aula gli  assessori esterni sigg.ri  Guidi Livio e Stefano Barberi. 

La seduta e’ pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso 

parere favorevole 

- il responsabile del servizio interessato (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000); 

- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarita’  contabile 

(art.49, c.1 del T.U. n.267/2000)     

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATO il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale  approvato con delibera 
di consiglio n. 7 del 18 aprile 2016; 

RAVVISATA la necessità di apportare alcune modifiche al suddetto regolamento che disciplina il 
funzionamento dell’organo assembleare dell’Ente, per rispondere ad esigenze di semplificazione 
dell’attività amministrativa ed altresì a garantire una maggiore trasparenza e partecipazione 
dell’azione di governo dell’Ente Locale; 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

di apportare le seguenti modifiche al Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale  : 

RITENUTO che le più recenti modifiche legislative riducendo il numero di componenti la giunta 
comunale a soli due assessori oltre il Sindaco pro-tempore, rendono necessario un maggiore 
coinvolgimento dei consiglieri comunali, con attività di collaborazione, di studio, di supporto 
nell’azione amministrativa; 

RITENUTO ulteriormente che con le modifiche di seguito proposte si tende a garantire una più 
ampia partecipazione alla vita politica-amministrativa dell’Ente; 

I.  Inserire l’art. 12 bis – Incarico consultivo ai consiglieri 

1. Con atto motivato del Sindaco ai consiglieri comunali possono essere conferiti incarichi per 
attività di istruzione e di studio in determinate materie, o per specifici progetti. Tali incarichi non 
costituiscono delega di funzioni, riservata ai membri della giunta comunale e escludono l’adozione 
di atti a rilevanza (esterna) o atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Il consigliere 
comunale incaricato non ha poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori rispetto a quelli che 
derivano dallo status di consigliere, ma svolge funzione propositiva e di consulenza nei confronti 
del Sindaco e della Giunta, alla quale può partecipare, se invitato, con funzioni consultive senza 
alcun diritto di voto.   

RICHIAMATO l’art. 12 del D. Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” che ai 
commi 1,2 e 4 recita “Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria 
attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli 
obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e 
partecipazione. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con 
misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui 
all'articolo 71. … Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento 
di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati”. 

RITENUTO che le modalità di convocazione del Consiglio previste dal Regolamento vigente 
possono considerarsi obsolete e dispendiose in termini di tempo e di impiego di risorse strumentali 
ed umane e di conseguenza non in linea con gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e 
semplificazione sopra richiamati; 

II.  Modificare il comma 1 dell’art. 14 - Convocazione del consiglio comunale – così come 
segue: 

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio a mezzo di 
avviso contenente l’ordine del giorno dei lavori. L’avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online 
istituito sull’indirizzo istituzionale dell’Ente e inviato ai consiglieri tramite posta elettronica 
ordinaria o certificata all’indirizzo dagli stessi indicato. Il Consigliere comunale deve dare conferma 
di avvenuta ricezione della e-mail. Qualora nelle successive 24 ore dalla trasmissione dell’Avviso di 
convocazione non pervenga conferma di avvenuta consegna e/o il Consigliere comunale non 
possieda un indirizzo di posta elettronica da indicare, l’Avviso di convocazione verrà comunicato al 
domicilio del Consigliere, fermo restando il computo del termine di consegna alla data di 
pubblicazione dell’Avviso sull’Albo pretorio online. Qualora un consigliere abbia residenza presso 
altro comune, deve indicare un domicilio presso il comune di Poggio Nativo presso il quale 
verranno comunicati gli Avvisi.  



III.  Modificare il comma 2 dell’art. 14 - Convocazione del consiglio comunale – così come 
segue: 

In caso di convocazione in sessione ordinaria l’Avviso con l’elenco degli oggetti da trattare deve 
essere comunicato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello da trattare. Per il computo dei 
termini non si deve tenere conto del giorno in cui viene inviato l’Avviso ne del giorno stabilito per 
la seduta consiliare.  

IV.  Abrogare il comma 6 dell’art. 14 - Convocazione del consiglio comunale. 
V. Abrogare il comma 4 dell’Art. 19 – Modalità di svolgimento delle sedute. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta che precede e ritenuta la meritevole di accoglimento;  
RICHIAMATO l’art.7 del TUOEL, in forza del quale il Comune adotta regolamenti nelle materie di 
propria competenza ed in particolare per l’organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli 
uffici e per l’esercizio delle funzioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto;  
RICHIAMATO lo Statuto Comunale ;  
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del TUOEL;  
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal 
Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato;  
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità contabile, espresso 
dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato;  
Con n.9 voti favorevoli unanimi espressi e computati in forma palese da n. 9Consiglieri presenti e 
votanti  
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE le proposte di modifica al “Regolamento di funzionamento del Consiglio 
Comunale”, approvato con delibera di consiglio n. 7 del 18 aprile 2016, che, allegato sub B 
alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

2. DI PUBBLICARE il presente Regolamento sul sito web istituzionale del Comune;  
3. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 e s.m. sul procedimento 

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, 
al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 
e non oltre 60 gg. dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio (ovvero Ricorso 
Straordinario al Capo dello Stato, entro e non oltre 120 gg. dall’ultimo giorno di 
pubblicazione all’Albo Pretorio).  

4. DI DARE ATTO CHE con separata, palese ed unanime votazione il presente atto è stato 
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00. 

. 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PERPETUA PIER LUIGI F.to DR.CLAUDIO SANTARELLI 

 
 

 



 
PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILE 

 (Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

 
Oggetto della proposta di deliberazione N.ro 35 Seduta del 30/10/2019 

 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.  

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, attesta che nella fase preventiva della  formazione del 
presente provvedimento è stato effettuato il controllo previsto dall’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per cui esprime il seguente parere in ordine 
alla regolarità tecnica attestando la correttezza dell’azione amministrativa: 

 
 

X    F A V O R E V O L E    
 

Poggio Nativo, 25/10/2019   
                                                             Il Responsabile del Servizio  
      F.to Tiziana Fortunati  

 
 

 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e 

pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità contabile. 
 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, attestandone contestualmente la 
relativa copertura finanziaria: 

 
 

   F A V O R E V O L E    
 

Poggio Nativo, lì    
                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                           



Deliberazione della Giunta Comunale n.  35  del  30/10/2019 
 

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi. 
 
Poggio Nativo lì 26/11/2019 IL MESSO COMUNALE 

 F.to Simona Vanni 
 

 

N. 522  reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
dal: 26/11/2019 al  11/12/2019                     

Poggio Nativo lì 26/11/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DR.CLAUDIO SANTARELLI 

 
 

 

La presente è copia conforme all’originale: 
Poggio Nativo  lì, 26/11/2019 
                                                                                                                  
                                                                                                                                  IL SEGRETARIO 
          DR.CLAUDIO SANTARELLI 

 
  

  
 
 
 
 

 
 


