
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 48 DEL 13/07/2005

Oggetto:
COMITATI, COMMISSIONI, CONSIGLI ED ALTRI ORGANI COLLEGIALI CON
FUNZIONI AMMINISTRATIVE. ART. 96 D.LGS. 267/2000.

Il SINDACO introduce l’argomento all’ordine del giorno spiegando che quel che si va a deliberare
è che il Comune di Ponte San Nicolò non ha Commissioni inutili, per cui si conferma, ai sensi
dell’art. 96 del D.Lgs. 267/2000, l’indispensabilità di tutti i comitati, le commissioni, i consigli e gli
altri organi collegiali con funzioni amministrative attualmente presenti e operanti nel Comune di
Ponte San Nicolò.

Entra DAVANZO. Presenti n. 15.

Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dichiara che il gruppo della Lega
Nord vorrebbe proporre un emendamento a questa proposta di delibera anche a seguito della
discussione di questa sera. Chiede, in particolare, una votazione in merito all’eliminazione della
Commissione Edilizia.
Chiede se, tecnicamente, si possa procedere alla votazione prima dell’emendamento e poi della
delibera definitiva.

Terminata la discussione, il SINDACO pone in votazione l’emendamento proposto dalla Lega
Nord-Liga Veneta Padania, relativo all’eliminazione della Commissione Edilizia.

Con voti:
FAVOREVOLI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò)
CONTRARI 11 (Ponte San Nicolò Democratico),
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

l’emendamento viene RESPINTO.

Successivamente il Sindaco pone in votazione il punto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso:
- che l’art. 96 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sull’ordinamento degli Enti Locali, al fine di consentire
risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, introduce la
previsione che, entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, sia dichiarata
l’indispensabilità per la realizzazione dei fini istituzionali di “… Comitati, Commissioni, Consigli



ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative …”, prevedendo altresì la conseguente
decadenza degli organismi che non ricevono l’apprezzamento di tale indispensabilità con
attribuzione delle relative funzioni all’ufficio competente per materia;
- che in relazione a disposizioni normative sia statali che regionali nonché regolamentari sono stati
costituiti numerosi organismi collegiali che svolgono nei vari settori di intervento funzioni
prettamente di amministrazione consultiva;
- che la norma sopra citata è palesemente rivolta agli organismi previsti da norme non comunali
perché, in caso diverso, non avrebbe motivo di sussistere stante la potestà dell’Amministrazione
Comunale di sopprimere organismi dalla stessa previsti in propri atti generali;

Proceduto alla ricognizione degli organismi collegiali di cui sopra, costituiti a suo tempo con propri
atti deliberativi e ritenuto conseguentemente di competenza dello stesso organo deliberante –
Consiglio Comunale – ogni valutazione e apprezzamento in ordine alla indispensabilità degli stessi;

Considerato che dalla valutazione vanno escluse le Commissioni previste per l’esercizio di materie
di competenza statale o regionale delegate al Comune, le cui procedure sono stabilite dal soggetto
delegante quale ad esempio la Commissione per la formazione degli albi dei giudici popolari;

Rilevata l’indispensabilità per la realizzazione dei fini istituzionali di questo Ente di tutti i Comitati,
le Commissioni e i Consigli attualmente presenti e operanti nel Comune di Ponte San Nicolò;

Accertato che il termine del 30 giugno per l’adozione della presente deliberazione è meramente
ordinatorio, come precisato dalla Circolare n. 1/2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti:
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania)
ASTENUTI 1 (Insieme per Ponte San Nicolò)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

Di confermare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 del D.Lgs. 267/2000 – l’indispensabilità di tutti
i Comitati, le Commissioni, i Consigli e gli altri organi collegiali con funzioni amministrative,
attualmente presenti e operanti nel Comune di Ponte San Nicolò.


