
copia

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 53 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo I.5.2

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  DEGLI  ORGANI  COLLEGIALI  RITENUTI 
INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DI FINI ISTITUZIONALI.

                   

L’anno duemilaundici addì ventitre del mese di giugno alle ore 21.00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si é riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Bronda Maria Laura in Falcinella nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.53 del 23.06.2011

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  DEGLI  ORGANI  COLLEGIALI  RITENUTI 
INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DI FINI ISTITUZIONALI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 96 del T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000, il quale dispone quanto segue:
“Al  fine  di  conseguire  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 nella materia”; 

VISTA la  Circolare  n.1/2000 in  data  11.01.2000 della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  – 
Dipartimento della Funzione Pubblica, riguardante tale materia;

VISTO l’art.12 dello Statuto Comunale;

VALUTATA pertanto, per la propria competenza,  la necessità di individuare i seguenti organismi 
collegiali in quanto gli stessi appaiono indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali di 
questo Comune e/o sono previsti da norme di legge:
 Commissione Elettorale;
 Commissione per il Paesaggio;
 Commissione per le attività di somministrazione alimenti e bevande;
 Commissione comunale di Vigilanza sui locali e sugli impianti di pubblico spettacolo; 
 Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari (art.13 della legge 10 aprile 

1951, n.287);

DATO ATTO che il  Consiglio  Comunale  avrà facoltà  di  modificare  e/o approvare,  con propri 
successivi provvedimenti, i relativi Regolamenti; 

ATTESA la competenza della Giunta per l’adozione del presente provvedimento, in quanto, per 
quanto riguarda le “rispettive competenze”, occorre rifarsi al disposto dell’articolo 42 del del T.U. 
degli  Enti  Locali,  Decreto  Lgs.n.267/2000,  che  prevede  la  competenza  consiliare  per  i  soli 
provvedimenti  che  introducono modifiche ai Regolamenti dell’Ente;

VISTO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dalla  Responsabile  del  Servizio 
Amministrativo ai sensi dell'art.49 Decreto Lgs.n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

Il Segretario Comunale



1. DI INDIVIDUARE, per le motivazioni esposte in premessa, quali indispensabili per le attività 
istituzionali  affidate  a  questo Comune i  seguenti  organismi  collegiali  che  svolgono attività 
amministrativa:
 Commissione Elettorale;
 Commissione per il Paesaggio;
 Commissione per le attività di somministrazione alimenti e bevande;
 Commissione comunale di Vigilanza sui locali e sugli impianti di pubblico spettacolo; 
 Commissione per la  formazione degli  elenchi  dei giudici  popolari  (art.13 della  legge 10 

aprile 1951, n.287);

2. DI DARE ATTO che gli altri organismi collegiali non individuati, sono ope legis soppressi a 
decorrere dall’adozione della presente e che le rispettive funzioni sono attribuite all’Ufficio che 
riveste competenza in materia.

3. DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Territoriale di Governo di Sondrio.

4. DI  TRASMETTERE  in  elenco  la  presente  deliberazione,  contestualmente  all'affissione 
all'Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.n.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

5.  DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  esperita  nelle  forme  di  legge,  il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  – 4°  comma -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
COMMISSIONI/2009-14/2011- commissioni indispensabili



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.53 del 23.06.2011

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  DEGLI  ORGANI  COLLEGIALI  RITENUTI 
INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DI FINI ISTITUZIONALI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 23.06.2011

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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