COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: “COMMISSIONE CONSILIARE
COSTITUZIONE E NOMINA ”

N. 28

"CONTROLLO

E

GARANZIA"

Data 17/06/2019

L’anno (2019) il giorno diciassette del mese di Giugno alle ore 18:10 nei modi di legge, si è
riunita nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :
presente
BUSSAGLI DAVID
SI
NASTASI STEFANO
SI
CIBECCHINI FRANCESCO
SI
CIPRIANI GIUDITTA
SI
BRUNI ILENIA
SI
LAZZERI SILVIA
SI
GALLERINI FRANCO
SI
CECCHERINI DANIELA
SI
MASI DANIELA
SI

Totale Presenti: 16

AMBROSIO GIACOMO
BORRI BRUNO
GALLIGANI RICCARDO
GUERRA MARIA ANGELA
MENGOLI MATTEO
MARINIELLO DANIELE
DE SANTI SIMONE
MESCE IRENEO

presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Totale assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale: COPPOLA ELEONORA
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori,
senza dirittto di voto, gli Assessori: Berti Nicola, Salvadori Susanna, Carrozzino Fabio, Gambassi
Roberto, Borgianni Enrica.
Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, il Sig. Gallerini Franco, svolgono le funzioni di
scrutatori i Sigg.: Cipriani Giuditta, Ceccherini Daniela, Mariniello Daniele.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Premesso:
Con deliberazione consiliare n. 65 del 22 ottobre 1998, modificato con atti consiliari n. 58 del 17/09/2009, n.99 del
09/12/2009, n.22 del 26/03/2010 e n. 82 del 22/07/2013, è stato approvato il Regolamento del Consiglio Comunale;
Gli articoli da 9 a 13 del citato Regolamento disciplinano la costituzione, la composizione, le funzioni ed il
funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti;
In particolare l'articolo 9, così come modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 58 del 17/09/2009 di questa
seduta, prevede:
- che il Consiglio Comunale per tutta la durata in carica, costituisca al suo interno, sette commissioni permanenti,
aventi competenza per le seguenti materie:
)a

Statuto e Regolamenti;

)b

Ambiente e Territorio;

)c

Istruzione, Cultura e Sport:;

)d

Servizi Sanitari e Sociali;

)e

Bilancio e Finanze;

)f

Sviluppo Economico;

)g

Controllo e Garanzia;

- che ognuna Commissione sia composta da Consiglieri Comunali, designati dai Gruppi con criterio proporzionale, in
modo da assicurare, comunque, la rappresentanza di ciascun gruppo.
-

che ad ogni componente sia attribuito un voto proporzionale alla forza politica che rappresenta;

- che le Commissioni siano nominate dal Consiglio Comunale con votazione palese, e che contestualmente siano
nominati e il Presidente della Commissione ed il Vice Presidente, risultando eletti alle cariche quei Consiglieri che
conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti;
A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale conseguente alle elezioni amministrative tenutesi il 26 maggio 2019, si
rende necessario procedere alla costituzione ed alla nomina della Commissione “Controllo e Garanzia”;
Alla costituenda Commissione sono attribuite, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento e dell’art.56 dello Statuto, funzioni
referenti, consultive, propositive e di controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni, società a
responsabilità limitata, enti concessionari, nonché su società, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il
Comune.
Ciò premesso:
Dato atto che ai sensi dell’art.7 del Regolamento del Consiglio Comunale risultano costituiti n. 5 Gruppi Consiliari;
Ritenuto opportuno stabilire, nel rispetto della suddetta disciplina regolamentare, che la Commissione in oggetto sia
composta da n. 6 Consiglieri Comunali, e che verrà così ripartita:






n. 2 designati dal Gruppo Consiliare “PARTITO DEMOCRATICO";
n. 1 designato dal Gruppo Consiliare “VIVACIT(T)A' ";
n. 1 designato dal Gruppo Consiliare “POGGIBONSI PUO' "
n. 1 designato dal Gruppo Consiliare “ LEGA – SALVINI PREMIER " ;
n. 1 designato dal Gruppo Consiliare “CIVICHE INSIEME".

Ritenuto inoltre opportuno prevedere la facoltà, per il Consigliere membro che sia impossibilitato ad intervenire ad una
seduta della Commissione, di delegare un Consigliere del proprio gruppo in sua sostituzione, dandone comunicazione per
scritto, prima della seduta, al Presidente della Commissione;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art.38;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
Il Presidente del Consiglio invita i Sigg.ri Consiglieri a procedere alla votazione per la costituzione e la nomina della
Commissione Consiliare Permanente “Controllo e Garanzia”, quindi eleggerne il Presidente ed il Vice-Presidente, tenuto

conto di quanto prescritto dall’art.44 D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’art.35 – comma 5
– dello Statuto Comunale, in forza dei quali la presidenza delle Commissioni Comunali aventi funzioni di controllo o
garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Segreteria Generale ed in
ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore Economico – Finanziario, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012,
convertito con modificazioni nella Legge n.213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della volontà di fissare il numero complessivo dei componenti della commissione n. 6 consiglieri;
Preso atto delle designazioni formulate dai rispettivi Gruppi Consiliari per la nomina a componente della Commissione
in oggetto, che sono costituiti dai seguenti Consiglieri:
-

NASTASI STEFANO

-

CIPRIANI GIUDITTA

-

MASI DANIELA

-

BORRI BRUNO

-

GALLIGANI RICCARDO

-

MESCE IRENEO

Preso atto della designazione del Presidente e del Vice Presidente, proposti nelle persone dei Consiglieri Galligani
Riccardo (Presidente) e Mesce Ireneo (Vice Presidente) ;
Preso atto di tali designazioni il Presidente invita alla votazione, con voto palese e maggioranza assoluta dei voti, per la
nomina del Presidente e del Vice Presidente della Commissione, e sulla conseguente costituzione della Commissione
suddetta, che riporta il seguente esito
Con voti:
Favorevoli

16

Contrari
Astenuti

0
0

Gruppo Consiliare “PARTITO DEMOCRATICO” (Bussagli D., Nastasi S.,
Cibecchini F., Cipriani G., Bruni I., Lazzeri S., Gallerini F., Ceccherini D.)
Gruppo Consiliare “VIVACIT(T)A' ” (Masi D., Ambrosio G.)
Gruppo Consiliare “POGGIBONSI PUO' " (Borri B.)
Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER" (Galligani R., Guerra M.A.,
Mengoli M., Mariniello D.)
Gruppo Consiliare "CIVICHE INSIEME" ( Mesce I.)

Preso quindi atto del risultato complessivo delle votazioni accertato dagli scrutatori nominati in inizio seduta:
DELIBERA
1.

Di richiamare le premesse a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di costituire la Commissione Consiliare Permanente “Controllo e Garanzia”, regolata dalle norme di cui in
narrativa e dando atto che si articola in n. 6 componenti;

3.

Di nominare quali componenti di detta Commissione i Sigg.ri Consiglieri:

-

NASTASI STEFANO

per il gruppo "PARTITO DEMOCRATICO"

-

CIPRIANI GIUDITTA

per il gruppo "PARTITO DEMOCRATICO"

-

MASI DANIELA

per il gruppo " VIVACIT(T)A' "

-

BORRI BRUNO

per il gruppo "POGGIBONSI PUO' "

-

GALLIGANI RICCARDO

per il gruppo "LEGA – SALVINI PREMIER"

-

MESCE IRENEO

per il gruppo "CIVICHE INSIEME"

4.

Di nominare quale Presidente della Commissione Consiliare Permanente “Controllo e Garanzia” il Consigliere
Galligani Riccardo, che nelle votazioni sopra descritte ha conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei votanti;

5.

Di nominare quale Vice - Presidente della Commissione Consiliare Permanente “Controllo e Garanzia” il
Consigliere Mesce Ireneo , che nelle votazioni sopra descritte ha conseguito il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei votanti;

6.

Di stabilire che il Consigliere membro che sia impossibilitato ad intervenire ad una seduta della Commissione,
possa delegare un Consigliere del proprio gruppo in sua sostituzione, dandone comunicazione per scritto, prima
della seduta, al Presidente della Commissione;

7.

Di dare atto che le modalità di funzionamento e di convocazione della Commissione sono stabilite dagli articoli da
9 a 13 del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 65 del 22 ottobre 1998 e
s.m.i., e dal punto 6. del presente atto;

8.

di dare atto che, ai sensi ai sensi dell’art. 9 del citato regolamento del Consiglio Comunale, ad ogni componente
della Commissione è attribuito un voto proporzionale alla forza politica che rappresenta;

9.

indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione
precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

F.TO IL PRESIDENTE
GALLERINI FRANCO

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Poggibonsi, lì 20/06/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

