COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 13 del 03.03.2014
Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:SURROGA
COMPONENTE
COMMISSIONE
CONSILIARE
PERMANENTE 'SETTORE SOCIO - CULTURALE - SPORT E TEMPO LIBERO'.

L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in
seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
GRITTI CAMILLA
NODARI DEMIS
DRERA SEVERINA
CINQUINI MASSIMILIANO
BORDIGA RAFFAELE
GUZZAGO GIANNA
FESTA LAURA
GUERRINI MAURIZIO
ALGHISI GIOVANNI
BARBARESCHI NADIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

PAPARUSSO MICHELE

Presente

N. Presenti: 9
N. Assenti: 2
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott.ssa Camilla Gritti assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 2 dell’ordine del giorno:
“Surroga componente Commissione consiliare permanente “Settore socio - culturale - sport e tempo
libero””, e relaziona come segue: “Come noto, con nota pervenuta al protocollo comunale il Sig.
Galli Eugenio ha dato le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale. Con delibera n. 01 del
12/02/2014, il Consiglio Comunale ha provveduto alla surroga del dimissionario con il Sig.
Paparusso Michele, oggi presente per la prima volta in aula. Approfitto di quest’occasione per dare
il benvenuto al neo-consigliere e per rivolgergli, a nome di tutta l’Amministrazione che rappresento
un sincero augurio di proficuo lavoro. Ricordo che il Sig. Galli era stato altresì nominato
componente della Commissione Consiliare Permanente “Settore socio - culturale - sport e tempo
libero”, pertanto, per poter assicurare il normale funzionamento collegiale della indicata
Commissione comunale, è necessario procedere alla sua surroga, in ossequio a quanto disposto
dall'art. 10 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. A riguardo, informo i Sigg.
Consiglieri che, con nota pervenuta al protocollo comunale in data 21/02/2014, i capigruppo delle
liste di minoranza, Sig. Alghisi Giovanni e Sig. Paparusso Michele, hanno designato quale nuovo
membro della Commissione citata il Sig. Paparusso. Chiedo quindi al Consiglio Comunale di
confermare con la votazione la designazione del Signor Paparusso quale nuovo componente della
Commissione Consiliare Permanente “Settore socio - culturale - sport e tempo libero”.
DOPODICHE’,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco-Presidente, così come sopra riportata;
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto del Comune di Castelcovati approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 3
del 14 gennaio 2009;
VISTO l’art.10 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con delibera di C.C
n.17 del 31.03.2010, e s.m.i., relativo alla composizione e costituzione delle commissioni consiliari
permanenti che recita: “
1. Il Consiglio comunale, per tutta la durata in carica, può istituire al suo interno, commissioni
permanenti, di cinque (5) membri, stabilendone il numero e le competenze.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con
criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominate dal Consiglio con
votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
3. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non
raggiunto, sono eletti all’interno della maggioranza o della minoranza i componenti che
conseguono il maggior numero di voti, purché nel numero complessivo dei membri delle
Commissioni sia garantita la presenza di tutti i gruppi consiliari.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il
gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio
comunale procede alla sostituzione.
5. Con le stesse modalità utilizzate per la nomina, si procede anche alla sostituzione dei
componenti delle Commissioni.
6. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire, nelle
singole sedute, da altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo che
provvede ad informare della cosa il Presidente della Commissione.
7. Il Sindaco ed i membri della Giunta hanno diritto di partecipare alle riunioni delle commissioni con diritto di
relazione e di parola; la partecipazione dell’esecutivo può essere richiesta direttamente dalla Commissione.

Alle sedute possono partecipare, su invito del Presidente, con diritto di relazione e di parola, i funzionari a
cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.”
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 25/07/201 3, esecutiva ai sensi di
legge, con cui sono stati nominati i componenti della Commissione consiliare permanente “Settore
socio - culturale - sport e tempo libero”;
DATO ATTO che il Sig. Galli Eugenio, con nota acclarata al protocollo comunale n. 965 del
03/02/2014, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;
CONSIDERATO quindi, che in conformità del citato art.10, comma 4, del vigente regolamento
del Consiglio Comunale, il medesimo Consiglio Comunale, al fine di ricostituire il numero della
Commissione consiliare permanente “Settore socio - culturale - sport e tempo libero”, previa
designazione di un nuovo rappresentante da parte del Capogruppo interessato, deve procedere alla
sostituzione del componente della suddetta Commissione consiliare Permanente;
RILEVATO che, con delibera n. 1 del 12/02/2014, il Consiglio Comunale ha provveduto alla
surroga del Consigliere comunale dimissionario con il Sig. Paparusso Michele;
DATO ATTO, infine, che con nota acclarata al protocollo comunale n. 1353 del 13/02/2014, il Sig.
Paparusso ha comunicato di essere il capogruppo della lista “La Primavera di Castelcovati”;
VISTA la nota acclarata al protocollo comunale n. 1627 del 21/02/2014, con la quale i capigruppo
delle minoranze consiliari “Insieme per Castelcovati” e “La Primavera di Castelcovati”, Sig. Alghisi
Giovanni e Sig. Paparusso Michele, hanno designato, quale nuovo componente della Commissione
consiliare di cui sopra, il Sig. Paparusso Michele;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, Dott.ssa Maria
Giuseppa Fazio, ai sensi dell’art. 49 comma 2 del D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile, in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
CON voti unanimi, favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano
da n. 9 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) DI PROCEDERE per i motivi descritti in premessa, alla surroga del componente della
Commissione consiliare permanente “Settore socio - culturale - sport e tempo libero”,
con il nuovo componente Sig. Paparusso Michele, nato il 09/10/01989 a Chiari (BS),
residente in V. Paolo Borsellino n. 11 - 25030 Castelcovati (BS);
2) DI DARE ATTO che la Commissione Consiliare Permanente Settore socio - culturale sport e tempo libero” risulta così conseguentemente composta:
-

Consigliere Bordiga Raffaele
Consigliere Festa Laura
Consigliere Guzzago Gianna
Consigliere Drera Severina
Consigliere Paparusso Michele

(maggioranza)
(maggioranza)
(maggioranza)
(maggioranza)
(minoranza)

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON voti unanimi, favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano
da n. 9 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Camilla Gritti

F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 04.03.2014
al 19.03.2014
(art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati, 04.03.2014
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati 04.03.2014
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è divenuta esecutiva il giorno.............................................................
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

