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COMUNE DI SANT'ANGELO DIBROLO
C.F. OO1O898O83O
C.A.P. 98060 PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
N.

6JI

,'à, *.*.

OGGETTO: Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
- Modifiche all'Art.L8, comma 3.

Anno 2011

Data

oz

/t+/zo:-:

Aggiornarnento seduta del ZZ /tO/2O11
L'anno.duemilaundici iI giorno sette

ore 18,I-5

del mese

di novembre

con inizio alle

. nella sala delle adunanze$el Comune.
'.r\

Alla conyocazione in

seduta

ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri

a

norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

Presenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x

CORTOLILLO Francesco Paolo
DI NUNZIO Michelanselo
RIGEI\-ERATI Giusenpe
CARUSO Giusepne Calosero
SIRAGUSANO Carmelo
GUIDARA Carmelo
FERRARO Diego
FERRARO Tindara
BONINA Antonino
I\4AUROTTO Michela
PRESTIPINO Emanuele
GIULIANO Catia
TAVIANO Gabriele

x

x
x
x
x
x

TRAVIGLIA Francesco
LEMBO Filippo
Assegnati n. L5

In carica n.

Fra gli assenti sono giustifrcati (Art 173 dell' Ord.EE.LL.), i signori:

Presenti

D"I.

Fi

intervenuti, assume la presidenza

ella qualità di Presidente, verificato
e designa

il

numero legale degli

serutatori i Signori:

PaÉecipaiISegretariocomunaIeSig.aseduta§pubb1ida
Sono presenti

n. 14

Assenti n. O1

1_5

Il SiS. cortolillo

Assenti

il Sindaco e gti Assessori; Germanelli, Palmeri, baglio e Saitta

DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DELIBERAZIONE

Registro Generale
proposte 39lzott

AREAAFFARIGENERALIEAIIFAI(ISoCIALI

Nr. Ord. della

proPosta

0

à

Comunde
Oggètto: Regolamonto per iltunzionamento del Consiglio

-

Modifiche all'Art'l8' comma

6''

Prsmesso:

.chel,inÙoduzionsdlnuovetecnologignellaPubblica'Amministrazione,ottreadabbatersitempidelle
tramlte posta ordinaria
dei costi dolle spedizioni e/o trasmissioni
comunicazioni, .ons€* ,ii"t ràì" itparmio
occorro snelire
attièno irtunronarnento der consigrio comunare

_ :f"t*"H*,,uanto
di comunicazione

i"tit ri*àL'n"i"-àr,rror i dei consiglieii comunati medlanté 'utilizzo
ch6 per
Amministrazione comunate sia per gli uffici comunali

i"gffi,ljr=r""r}

attivato un indilizzo di Pcta elettsonica cortificata

i

*ibr di convocazione e
d'lla Posta El'tronica

consiglisrl Gomunali ha

;

3' del vigante R€golamento, cho disciplina il funzionamento
Ritenub pertanto di dover modificare l'art. 18 coùma
l'awiso di convocazione
n. oS, del ZS lùgfio ZOOò, prevedèndo chs
det Consigtio Comun"r" +pr*iil1-on J"iiU"r"
utilizzata per tuto le
inoltte
ti"
p*'t"- ÈÈtt'oiit" Csrtificata' e che Jefia É'e'c'
sia nouficato a mozzo di
ao"enti I'q§pletamento del mandato eletwo di consigliero;

.Jtri"J".i
VISTO

il

DLgs 82/2005

'

' Codice dsllAmministrazione Digitale';

celtificata' a
disposizioni per l'utilizzo della posta elottmnica
VISTO il D.P.R. 68/2005 - " Regolatnento recanta
n'3";
norma dell'at 27 della legge 26 gennaio 2003'
dol Consiglio Comunda;
visto il vigente Regolamonù) p€r il Funzlonamènto

visto

il

vigeds o.A. EE.LL. vigsnie in slcilia'

Tutto ciò Premesso
DELIBERI
SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

.UaIt..l8'commaSodelRegolamentoperilfunzionamentodelconsigliocomunate,approvabcondelibera
Consiliarc n. /13, del 25 luglio

2OOO,

visne sostltuito come segue:

S.Lawisodiconvocazionedelconsiglio,conl,oldinedelgiorno,sa,anotificatoaiconsiglieriesclusivamente
mediantepostasletlronic6"",rin"a"(-p.e.c.),aamessocomunalo.Psrtaleragionol,Ent6lorniscgaciasdm
l'incarico
ch3 yer.a uflizata per fini sÙetlamante alfèrenli
consigtiere una casolta o' p"#"i#àil" ;"aifi."ra,
ricopérto. ll corretto
o"i!àJt" o"r

""*izio
Qualora; per cause di

pi.c.,

ià*i*

dal messagoio ce]tifcato
nella frorma di documento iniormatico, risulùa
con allegate ricevute diaccettazions e consegna'
la
sia in grado diprowedere alla noÙfica msdiante

i*io o"["i,iroa"rùn",
di P.E

c',

l"t";;;g;",

iiit"s'o

"o"nd".non
Gonsiglio è notificaio al_ domicilio d6l consigliere.

oi
"onvocazione-d-el

llmossodmetteraafi'Ufficiodisegreterialedichiarazlonidiawonutaconssgna,contgnentil,indicazionedelgiorno
a corredo degli attl dell'adunanza
e de,,ora in cui ta stessa e

conslliare.

statl-&;*À

I documenti predetti sono consewati

i! ^--:^-^-^-r^

.{àfl.

,

LasuddettaprocedurasaraseguitaanchapsrlatrasTi§ondell'awisodiaggiomamentodellasedutachgper
[a P.E.c. ver,a lno}Ue utilizzata
giomo dl a'gomgnti aggiuntivi all,adunanza gÈ.corwocata.
|,lsc'izione all,oldine del

p"iiinuiooiogni*munica.ionecoric,emerrteIespletamentodelmanda!oelettivo

-/

IL PB@ONENTE

f

di legge
Chiesta ed ottenuta la parola, il Sindaco rappresenta che, secondo le nuove disposizioni
che vedono l,introduzione di nuove tecnologie nella P.A., occorre snellire la comunicazione
solo nei confronti dei cittadini, ma anche e soprattutto nei confronti dei
istituzionale, non

Consiglieri Comunali.
indirizzo di posta
Evidenzia pertanto che, sia per gli uffici, che per i Consiglieri, è stato attivato un
che si rende opportuno farlo diventare operativo anche per le
elettronica certificata ( P.E.C.)
procedere
notifiche degli awisi di Consiglio Comunale. ln tale ottica rappresenta la necessità di
particolare
alla modifica del Regolamenio per il funzionamento del Consiglio Comunale ed in
dell'art. 18 comma 3.
proposta in atti'
ll capo gruppo di minoranza Consigliere Giuliano Catia si dichiara favorevole alla
tuttavia a nome del gruppo rawisa "la necessità, il bisogno e il diritto di poter avere a disposizione
per poter
nell'ambito del Municipio una stanza onde poter riunirsi e di un postazione informatica
agli atti dell'Ente". chiede pertanto l'impegno
accedere all'Albo Pretorio on line
dell,Amministrazione perché favorisca il gruppo nell'assolvimento delle funzioni demandate dai
cittadini.
ll Sindaco comprende la richiesta del gruppo di minoranza e si impegna a tenerla in debito conto
compatibilmente con i locali dell'Ente.
ll Presidente dà pertanto lettura delle modifiche proposte all'art. 18 del regolamento del Consiglio
Comunale ed invita i Consiglieri a procedere a votazione.

;

e

ILCONSIGL]O COMUNALE

vista la proposta avente per oggetto " Regolamento per il funzionamento del consiglio ComunaleModifiche all'Art.18, comma 3";
del
Visto il parere favorevoli reso sulla predetta proposta per la regolarità tecnica dal Responsabile
Servizio interessato;

Dato atto dell'intervento del Sindaco in merito di cui al superiore verbale;
Sentita la dichiarazione di voto favorevole resa dal capo gruppo di minoranza ;
Presenti 14, votanti 14.
Con voti 14 favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni
effetto di legge nel presente dispositivo;
Con separata votazione su proposta del Presidente ,
Presenti 14 votanti 14
Con voti 14 favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, onde procedere

in merito.

In ordine alla acclusa

di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Iegge 8.6.1990, n. 142, recepito
dall'art. 1, comma lo, lett. i) della l*ggeRegronale Ll.l2.lggl, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i
proposta

relativi pareri come appresso:
IL RESPONSABILE

del servizio interessato - per quanto con@me la regolarità tecnica esprime farete: favorevole

Dara of^-)4.u11
IL RESPON
È,

I

I

IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabire

Data

ftl
"-ffffi:
IL BESPONSABILE

.:\
9ol*,
.I f.--ryq*abile del servizio finanziario , a norrna dell'art.S5 della Legge 08.06.1990 ,n. l42recepito
1"' lett._i) dellaLeggeRegionale ll.I2.l99l.
n. 48, e successive modificazioni, nonctrè

attesta la opertura finanzianadella spesa

l'at.

lS3,

*-*à

5

dall,art.l, comma
D. Lgs. ZéI1ZOOO,

Data
t*"

IL RAGIOMERE

IL CONSIGLIO COMT'NALE

\lSTA

proposta di deliberazione così come illustrata dal

SE,'IITITI gli i
(dei consigheri comunali intervenuti nella discussione cosi come evincersi dall,allegato ,,A,,
àcente pafie integrante\ presente atto;

\fSTA Ia

Legge 08.061990,
modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;

n.

142

come recepita con Legge Regionale ll.Lz.Lggl, n.4g e successive

VISTA la Circolarc n. 02 dell'11.04. 1992 del7,
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell,art.S3
Iiecera i) della L.R 11.12.1991, n.48 e successive
\TSTO I 'O. A. EE. LL. vigenre in Sicilia;
w--

Regionale degli Enti

kgge

Locali;

08.06.199,A,'i.142 recepito dall,art.l, comma Io,

--^-i
I Jr'*

DELIBERA
Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta aa ofi
presente dispositivo.

dilegge nel

I presente verbale, dopo Ia lettura si sottoscrive per

I
SERTIFIcATO DI PI,BSLIUAZIONE
Il sottoscritto Segretario Ctduha1er 9u
attestazione del ldesso Conuna1e,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata
aII'.Albo di questo Comune per 15 giorni
conseeutivi da1
al
Dalla Residenza lfunicipale, 1ì
rII

MESSO

11 sottoseritto Segretario Couunale, visti

COMI'I{IAI'E

II.l

SEGRETARIO COM('NALE

gJ.i atti d'ufficio

ATTESTA

è stata pr:bbJ.icata aJ.J.'AJ.bo Pretorio Comunale iI
per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino aI

Che Ia presente deJ.iberazione,
S..Angelo

di Bro1o, J.i

IL

SEGRETARIO COMUIiN,I,E

I1 sottoscritto Segretario Comunale, visti gJ.i atti d'ufficio
ATTESTA
Che Ia presente deJ.iberazione
g(

esecutiva dal : 7 Il0Y. 20ll perchè d,ichiarata inmediatamente esecutiva
dal Consiglio Comunale (L.R. n. 44/9Ll

u'

E' DIVENUTA ESECT'TIVÀ. IL

GIORNO

fl decorsi 10 giorni dal.J.a Pubblicazione alJ.'ÀJ.bo Pretorio (Circolare Assessora
Enti Loeali deL 24/O3/2OO3 - .Art. 12 L.R. O3/L2/L99L, n. 44r.
s'Anselo di Brolo' 1ì

?7 ll0y. Z0ll

rL sE

O

COMT'!{ALE

