
 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    20 
 

OGGETTO : 
Organi  collegiali  con  funzioni  amministrative: decisioni in merito  al  mantenimento  o  alla 
loro soppressione - esercizio finanziario 2013. 
 

L’anno  duemilatredici, addì  ventisette, del mese di  maggio, alle ore  19 e minuti   45,  nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA  ed in seduta  PUBBLICA di  
PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Consigliere   X  
    ROMANO Paolo  Consigliere   X  
    SICILIANO Concetta  Consigliere   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Consigliere   X  
    OLLINO Dinamaria  Consigliere   X  
    POLLONE Lidia  Consigliere   X  
    MAGGIO Francesco  Consigliere   X  
    FOGLIATO Rosella  Consigliere   X  
    LE DONNE Giovanni  Consigliere   X  
    DI SCIULLO Fiorenza  Consigliere   X  
    MANCUSO Massimiliano  Consigliere   X  
    CAPARELLI Alessandro  Consigliere   X  
    FRANCO Daniele  Consigliere   X  
    BORGARELLO Patrizia  Consigliere   X  
    ELIA Tommaso  Consigliere   X  
    TRIMBOLI Domenico  Consigliere   X  
    Totale  17  

 
Assiste all'adunanza il Segretario Generale  Dott. Alberto CANE , il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Lidia POLLONE,  nella sua qualità di 
Presidente,  invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 



Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Organi collegiali con 
funzioni amministrative: decisione in merito al mantenimento o alla loro soppressione 
– esercizio finanziario 2013. 
 
Premesso che: 
L’art. 96 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali), 
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." 
 
In materia di riduzione degli organismi collegiali finalizzata a conseguire risparmi di spesa sono 
state successivamente emanate ulteriori disposizioni. Si richiamano in particolare: 

- L’art. 18 della legge 28.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002);  
- L’art. 29 del D.L. 223/2006, convertito nella Legge 248/2006; 
- L’art. 68 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008. 

 
 Il  Consiglio - alla luce del D. Lgs. N. 267/2000 – è chiamato a decidere su  una  serie di  
commissioni  ed  organismi  la  cui  nomina  o  è  di stretta competenza consiliare o è del Sindaco 
su designazione di rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliare. 
 
 Preso atto che, come riferito dal Segretario Generale, rispetto al 2012 non sono stati istituiti 
nuovi organismi; 
 
 Ritenuto di poter riconfermare per il corrente anno finanziario gli organismi la cui 
costituzione è prevista da norme di legge e/o di regolamento che non possono essere disattese; 
 
 Il Sindaco propone che il Consiglio Comunale 
 
 

DELIBERI 
 
quanto segue: 
 
1.   Per  l'esercizio  finanziario  2013  si conferma  l'indispensabilità,  per  la  realizzazione  dei   fini 

istituzionali  di  questo  ente,  degli  organismi  collegiali  elencati  nel  prospetto  allegato  alla 
presente deliberazione sotto la lettera "A". 

 
2. Si prende atto che per cinque degli otto organismi elencati nell’allegato prospetto non sono 

previsti costi e per i restanti tre organismi è prevista solo l’erogazione del gettone di presenza, 
nella misura di legge. 

 
3. Responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi del Capo II della      

legge 7.8.1990 n. 241, è la sig.a Maria Tia Siciliano - responsabile dell’U.O. Affari Generali, 
Segreteria, Contratti. 
 
 

 



 
Proponente:        Il Sindaco 
                f.to Ugo Baldi 
 
 
Redattore:       Istruttore Amministrativo 
             f.to Paola Benente 
 
 
 
Visto:         Il Segretario Generale  
           f.to Alberto Cane 
 
 
 
 
 
 
 

  
========================================================== 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 sul testo di deliberazione che 
precede: “Organi collegiali con funzioni amministrative: decisione in merito al 
mantenimento o alla loro soppressione – esercizio finanziario 2013.") viene espresso il 
seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica: FAVOREVOLE.----------------------------------- 
 
Il Segretario Generale:     f.to Alberto Cane 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
   Sentita la relazione del Segretario Comunale  sull’argomento; 
    
   Vista la proposta di deliberazione che precede; 
 
  Acquisiti: 

- il parere favorevole della Commissione per i Servizi di Direzione e di Staff in data 21.05.2013, 
ai sensi dell’art.66, comma 13, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

- il solo parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000; 
 
   Tenute presenti le vigenti disposizioni legislative, statutarie  e  regolamentari sulla materia ; 
 
   Effettuata votazione  in forma palese,  che dà il seguente risultato, proclamato dal Presidente: 
 
Presenti:       n. 17 
Astenuti:                n.   0  
Votanti :      n. 17 
Voti favorevoli:  n. 17 
Voti contrari:           n.  0 
 

Constatato l’esito della votazione 
 



DELIBERA 
 

 1. La proposta di deliberazione che precede è approvata integralmente e ad  ogni effetto di legge. 
 
 

 IL PRESIDENTE: f.to Lidia Pollone 
 

 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE: : f.to  Alberto Cane 
 
 
 
 

 



 





       Allegato  “A”  

 
ORGANI COLLEGIALI CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 

 
 

Organismo ESTREMI DELLA NOMINA motivazioni relative alla necessità e/o 
opportunità di conferma  
dell'organismo 

costi 

Commissione Affari Istituzionali  Deliberazione del Consiglio 
Comunale n.28 in data 
19.06.2012. 

La Commissione è necessaria per lo 
svolgimento dei compiti previsti dall'art. 8 
dello statuto e dall’art. 65 del regolamento 
del Consiglio Comunale. 

indennità di presenza 
per i  Consiglieri , nella 
misura prevista dalla 
legge. 

Commissioni Consiliari 
permanenti 
 

Deliberazione consiliare n.17 in 
data 26.05.2012 e deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 
19.06.2012 

Le Commissioni sono previste dall'art. 20 
dello statuto, e dall’art. 66 del Regolamento 
del Consiglio Comunale. 
 

Indennità  di presenza 
per i Consiglieri, nella 
misura prevista dalla 
legge.  

Commissione Edilizia Deliberazione del C.C. n. 44 in 
data 29.9.2012 
 

La Commissione è prevista dall'art. 2 del 
vigente Regolamento Edilizio RO/002 Ed.1 
Rev.1 

Indennità di presenza, 
nella misura prevista per 
i Consiglieri Comunali 

Commissione Consultiva 
Comunale per l'Agricoltura e le 
Foreste 

Ordinanza del Sindaco, su 
designazione dei capi gruppo 
consiliari (Del. C.C. n.3 del 
28.01.2013) e di altri soggetti 
(Ord.n.3/2013) 

 L.R. n. 63/78 e s.m.i  
 

non è erogato alcun 
compenso ai 
componenti 
 

Commissione per la Gestione del 
servizio di refezione scolastica  

Decreto del Sindaco n.24 in data 
12.12.2012, su designazione dei 
capi gruppo consiliari e di altri 
soggetti 

La Commissione è prevista dall'art. 5 del  
Regolamento RO/012/ASS 

non è erogato alcun 
compenso ai 
componenti 

Comitato di Gestione dell'Asilo 
Nido  

Decreto del Sindaco n.11 in data 
12.03.2013, su designazione dei 
capi gruppo consiliari  e di altri 
soggetti. 

La Commissione è prevista dall'art. 7 del 
Regolamento RO/008/DAS 

non è erogato alcun 
compenso ai 
componenti 

Commissione Paritetica Scuola 
Materna San Giuseppe 
 

Decreto del Sindaco n.2 in data 
18.02.2013  

La Commissione è prevista dall'art. 11 della 
convenzione approvata con deliberazione 
C.S. n.2 in data 27.01.2012. 

non è erogato alcun 
compenso ai 
componenti  

Consiglio di Biblioteca Deliberazione C.C. N. 46 del 
29.09.2012 e Decreto del 
Sindaco n.21 in data 23.10.2012 

La Commissione è prevista dalla L.R. n. 
78/78 e dal  Regolamento RO/007 

non è erogato alcun 
compenso ai 
componenti 
 

 



 
  



 

 

 
  
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  e TRASMISSIONE AI CAPI GRUPPO 
 
Io sottoscritta certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 29/05/2013 

all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

Contestualmente all'affissione all'albo, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai capigruppo 
consiliari, come prescritto dal Regolamento del Consiglio Comunale. 
 

   
 IL RESPONSABILE DELL’U.O. AFFARI  

GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 

F.to Maria Tia Siciliano  

 
 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
 

 
Divenuta esecutiva in data ____________ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva nella data sopra indicata, decorsi 
dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000. 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’U.O. AFFARI 

GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 

F.to Maria Tia Siciliano  
  
 
 


