
COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

1a Commissione Consiliare Permanente

“AFFARI GENERALI E LEGALI ”

*********

VERBALE N° 04

Oggi diciassette maggio 2018 alle  ore 9,00, presso la stanza del Presidente del C.C., a seguito

invito in atti prot. 18/cps del 10/5/2018, si è riunita la 1a “Commissione Consiliare Permanente

“Affari Generali e Legali ”, nelle persone dei signori:

1. Galluzzo Angelo Presidente Presente - Assente 

2. Licata Maria Grazia Componente Presente 

3. Sardo Maria Componente Presente

La Commissione si è riunita per discutere il seguente O.d.G. : 

1.     Regolamento del consiglio comunale;

2.      Varie ed eventuali.
 Si  dà  atto  che  alle  ore  9.30  per  un  impegno  imprevisto,  si  allontana  il  Presidente  della
Commissione  e  delega  l’avv.  Maria  Grazia  Licata  in  qualità  di  vice  presidente  di  avviare  la
discussione sul punto all’ordine del giorno.
La commissione inizia l’esame del regolamento e dalla lettura si notano già alcune correzioni da
apportare quali:
Al capo III – I gruppi consiliari art. 8- Costituzione
 

1.      Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi
confluisce  nel  gruppo  misto,  se  NON ricorrono  le  condizioni  del  comma  2.  Della
costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da
parte dei Consiglieri interessati, con la indicazione del capo 

2.      art. 14 Funzionamento delle commissioni

Le sedute delle commissioni sono valide con l’intervento della maggioranza dei componenti. In
caso  di  mancanza  del  numero  legale,  all’inizio  della  riunione  o  nel  corso  della  stessa,  la
commissione viene rinviata di un’ora e se dopo tale rinvio persiste la mancanza del numero legale
per la validità della seduta, può essere riconvocata, fatti salvi i termini previsti dai commi 6 e 7
dell’art. 12

3.      Art. 22 Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze
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1.      Se viene richiesto l’inserimento all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, la risposta è
data per iscritto agli interroganti, entro il termine di cui al comma 2, e tutto il carteggio è
messo a disposizione dei Consiglieri per la trattazione nella prima adunanza utile.

CAPO IV- GETTONI, INDENNITÀ E PREROGATIVE -Art. 30-Diritti 
 

2.      La corresponsione dei gettoni di presenza è subordinata all’effettiva partecipazione del
Consigliere ai Consigli Comunali. Ai fini dell’erogazione del gettone di presenza, è ritenuta
effettiva la partecipazione del Consigliere che abbia partecipato alla votazione di un terzo
dei  punti  in  discussione  nella  seduta  consiliare  e  non  necessariamente  votati, con
arrotondamento per difetto. Non si tiene conto, ai fini del computo della frazione predetta,
dei punti iscritti all’ordine del giorno non interessati da votazione.

Art. 34 -Avviso di convocazione – Modalità di notifica

4.      Su richiesta dei Consiglieri l’avviso di convocazione può essere inviato a mezzo di posta
elettronica  certificata,  se  tecnicamente  possibile.  In  tal  caso  il  Consigliere  deve  inviare
apposita richiesta all’ufficio di segreteria, per essere trasmessa ai messi Comunali incaricati
del corretto adempimento, con l’indicazione della e – mail PEC.

5.      Il  messo  rimette  alla  segreteria  comunale  la  dichiarazione  di  avvenuta  consegna,
contenente l’indicazione del ricevente, del giorno e dell’ora in cui la stessa è stata effettuata
ovvero ricevuta di quando è stata inviata l’e–mail PEC. La relata del messo, che fa fede fino
a querela di falso, è allegata agli atti dell’adunanza.

Art. 42- Adunanze speciali e/o aperte

1.      Quando  si  verificano  motivi  di  particolare  e  rilevante  interesse  per  la  comunità  il
Presidente,  sentita  la  Conferenza  dei  capigruppo,  può  convocare  adunanze  speciali  e/o
aperte  del  Consiglio  Comunale,  nella  sua  sede  abituale  od  anche  nei  luoghi  particolari
secondo le modalità previste dall’art.3 del presente regolamento.

Art. 56 - Verbale - deposito - rettifiche- approvazione

2.      Il verbale dell’adunanza è sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale nella prima
seduta successiva alla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune. A tal fine il verbale
viene messo a disposizione dei Consiglieri nei tempi previsti dal precedente art.36

 La Commissione decide di rinviare i lavori a data da destinarsi.

Sono le ore 11,30 e i lavori odierni vengono dichiarati chiusi.  
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