
COPIA 
 

 

COMUNE   DI   MESE 
Provincia di Sondrio 

 

 

 

N°  37  registro delibere 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
OGGETTO:  Individuazione degli organismi indispensabili per 
l’attività istituzionale del Comune. 
 
 
L’anno Duemilaquattordici   addì Diciassette del mese di Giugno alle 
ore 19.30 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

 

Presente Assente 

Pilatti Patrizia                Sindaca       X        

Codazzi Luigi               Assessore Vicesindaco       X        

Paggi Federico                Assessore       X  

 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

La Dott.ssa Patrizia Pilatti nella sua qualità di Sindaca assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 
 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Visto  l’art. 96 del T.U. degli Enti Locali D. L.gs n° 267/2000, il quale dispone quanto segue: 
   “Al fine di consentire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti 
amministrativi, i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da 
emanare entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le 
commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti 
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione o dell’ente interessato. 
Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo 
all’emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all’ufficio  che riveste 
preminente competenza in materia”. 
 
Vista la circolare  n° 1/2000 dell’ 11.1.2000  della presidenza Consiglio dei Ministri , riguardante 
tale materia;  
 
Valutata la necessità di confermare i seguenti organismi collegiali previsti da Regolamenti 
comunali, in quanto gli stessi appaiono indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali di 
questo Comune; 
 
Dato atto che il consiglio comunale avrà la facoltà di modificare, con propri successivi 
provvedimenti, i medesimi Regolamenti, sopprimendo quelle Commissioni/comitati che non siano 
ritenute indispensabili; 
 
che i membri di tali commissioni/comitati offrono la propria collaborazione del tutto gratuitamente;   
 
Accertata la propria competenza in merito ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del 
D.L.vo n° 267/2000, stante anche la generica espressione del disposto di legge (organo di direzione 
politica) e tenuto conto che non si introducono modifiche ai Regolamenti dell’Ente; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n° 
267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di individuare quali indispensabili per le attività istituzionali affidate a questo 
Comune, come motivato in premessa, i seguenti organismi collegiali che svolgono 
attività amministrativa:   
 

� Commissione per la formazione elenchi giudici popolari 
� Commissione comunale per il paesaggio 
� Commissione diritto allo studio 
� Comitato tecnico consultivo per l’assistenza 
� Commissione biblioteca comunale 
� Commissione sportiva 



� Commissione consultiva delle attività di somministrazione di alimenti e 
bevande. 

� Commissione elettorale comunale 
� Commissione per la razionalizzazione degli elettrodotti 

 
2) Di dare atto che gli altri organismi collegiali non individuati sono ope legis 
soppressi a decorrere dal mese di luglio 2013 e che le rispettive funzioni sono 
attribuite all’ufficio che riveste competenze in materia; 
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio, ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
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.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  19.6.2014 
 
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                                     F.to Caprio Saverio 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Pilatti Patrizia 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Codazzi Luigi                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal     21/06/2014                  
 
Mese, lì     21/06/2014                                                                              
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  21/06/2014 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


