DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 140 DEL 30.06.2007
Oggetto: Art.96 del D.Lgs 267/2000: Individuazione di comitati, commissioni, consigli e altri organi
collegiali con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali
dell’amministrazione comunale – esercizio 2007 – competenze della giunta comunale.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 41 della legge 449/1997, ora ripreso dall’art. 96 del D.Lgs.
267/2000 che, tra l’altro, riguarda la riduzione degli organismi collegiali al fine di
conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti
amministrativi;
PRESO ATTO che non si applica agli enti locali l’art. 18 della legge 28 dicembre
2001, n. 488 – legge finanziaria;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale nrr. 256/1998, 230/1999,
114/2000, 125/2001, 12/2002, 143/2003, 137/2004, 151/2005 e 151/2006 inerenti
l’individuazione-ricognizione di cui all’art. 41 della legge 449/1997;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 in data 27 giugno
2006, con la quale in relazione all’art. 96 del D.lgd. 267/2000 individuava i comitati,
le commissioni i consigli e altri organi collegiali di propria competenza con funzioni
amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fin istituzionali;
PRESO ATTO che per il corrente anno il Consiglio Comunale non si è ancora
espresso essendo intervenute le elezioni amministrative ma che l’argomento sarà
iscritto nel primo consiglio Comunale utile;
RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento, di individuare i comitati,
consigli, consulte, commissioni che si ritengono indispensabili per la realizzazione
dei fini istituzionali di competenza della Giunta Comunale;
PRESO ATTO del parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 267/2000, allegato alla presente deliberazione;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

DARE ATTO pertanto, per le motivazioni espresse nelle premesse che si
ritengono indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali i seguenti
comitati, consigli, commissioni consulte:
• Comitati mensa delle scuole di Santa Maria, Zevio, Campagnola,
• Commissione concorsi pubblici e selezioni,
• Commissione Spettacoli viaggianti,
• Commissione collaudo degli impianti di distributori di carburanti;

2. INVIARE il presente provvedimento, ai fini meramente conoscitivi al
Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della Circolare 11 gennaio 2000,
n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per opportuna conoscenza ai
seguenti servizi e uffici:
- Pubblica istruzione e biblioteca,
- Comando di Polizia Municipale,
- Segreteria,
- Assistente sociale,
- Lavori Pubblici,
- Stato Civile,
- Anagrafe,
- Elettorale,
- Ragioneria,
- Ufficio Commercio,
- Ufficio edilizia Privata-Urbanistica.
4. COMUNICARE il presente provvedimento, tramite elenco, ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell’art. 125 della legge n. 267/2000.
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento, considerato il termine del 30
giugno, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con separata votazione: a
voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge.

