
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
     Provincia di Palermo 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

NOMINATO PER LA GESTIONE DELL’ENTE IN SOSTITUZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE CON DECRETO PRESIDENZIALE DELLA REGIONE 

SICILIANA N: 562/Gab del 09/06/2016 

 
Deliberazione n. 2 

  del 10/02/2017 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale. 

 

 
L’Anno duemiladiciassette il giorno  10 del mese di Febbraio alle ore 13,10  in Borgetto nella casa 

Comunale  

 

Il Commissario Straordinario 

 
 Girolamo Ganci assistito dal Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile Area 1^, di seguito riportata: 

 
Premesso che: 
- sulla base delle disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali definite dal D. Lgs. 18/8/2000 

n.267, è riservato allo Statuto del comune stabilire le norme fondamentali per 1’ organizzazione dell’ente, 

specificando, in particolare, le attribuzioni degli organi di governo del comune medesimo; 

- l’art. 38 del citato D. Lgs. 267/00 prevede, fra l’altro, che il funzionamento dei Consigli comunali, nel 

quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, sia disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza 

assoluta dei consiglieri, che preveda in particolare le modalità per la convocazione di detto organo, la 

presentazione e la discussione delle proposte, nonché il numero dei consiglieri necessario per la validità 

delle sedute; 

- dalle disposizioni sopra citate, si evidenzia quindi, in sintesi, come il regolamento del Consiglio comunale 

debba dettare le disposizioni di carattere generale che guidano il Consiglio e la sua attività; 

- lo Statuto Comunale è stato approvato in data 11/09/2015 con Deliberazione n. 55. 

- l’art. 6 dello Statuto del Comune di Borgetto, il quale prevede che ad esso devono conformarsi i 

regolamenti e l’attività amministrativa del Comune; 

- il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale è stato adottato con Deliberazione  n. 

64 del 04/10/2002 e necessita pertanto di un adeguamento alle nuove disposizioni di legge che nel 

frattempo si sono succedute; 

Rilevata quindi la necessità di effettuare un aggiornamento normativo ed un coordinamento con il nuovo 

Statuto. 

Dato Atto che sulla base di queste considerazioni si è ritenuto necessario procedere non ad interventi 

parziali di modifica di vari capi del regolamento, ma ad una revisione più radicale dello stesso;  

Considerata pertanto l’opportunità e la necessità di approvare il nuovo testo del “Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale”, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm., che si allega 

alla presente relazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

Tenuto conto che la competenza per l’approvazione dei regolamenti compete al Consiglio comunale; 

 



Visti: 

• il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

• il vigente Statuto comunale. 

• la Delibera di Giunta Municipale n 108 del 09/10/2015, con la quale l’organo esecutivo ha preso 

atto dello schema di regolamento del consiglio comunale 

 

PROPONE 
1) di approvare lo schema di Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, composto 

da n 81 art. così come riportato nell’allegato testo denominato con la lettera “A” a formare parte 

integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione. 

2) Di revocare il regolamento in vigore, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 

4 ottobre 2002 ed ad ogni altra disposizione amministrativa in contrasto con la presente. 

 

                                                                                          Il Responsabile dell’Area 1^ AA.GG. 

                                                                                               F.to D.ssa Rosemary D’Arrigo  

 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’ art.49, comma 1, del D.Lgs. n.26  

del 18/08/2000,dando atto che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile 

 

                                                                                                           Il Responsabile dell’Area 1^ AA.GG. 

                                                                                                                F.to D.ssa Rosemary D’Arrigo 

 

 

 

 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto il cui testo è trascritto nel documento allegato 

che forma parte  integrante e sostanziale della presente deliberazione 

 

Considerato che la proposta reca in calce il parere tecnico favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente  

 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto  

 

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti fondamentali di esclusiva competenza 

del Consiglio ritenuta la Proposta meritevole di approvazione  

 

Visto l’Ordinamento EE.LL. Vigente in Sicilia  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui 

allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 

 

 

 

 

 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene approvato e sottoscritto 

 

 

Il Commissario Straordinario                                                        Il Segretario Comunale 

     F.to Girolamo Ganci                                                               F.to D.ssa Pirrone Caterina 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

N. Reg. pubbl._________  

 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla 

pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’ 

Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it  ove rimarrà esposto  

 

Lì __________________                      

 

Il Responsabile della Pubblicazione                                             Il  Segretario Comunale 
                                                                     F.to Dr.ssa Pirrone Caterina 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione : 

 

   E’ divenuta esecutiva il _________________________ 

    

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91) 

  

 _______________________________________________________________________ 

  

 

Borgetto li ______________________ 

 

Il Segretario Comunale 

                     Dr.ssa Pirrone Caterina    

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001) 

 

 

 

 

 

Borgetto lì _____________ 

               Il Segretario Comunale 

                                     Dr.ssa Pirrone Caterina  

 


