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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
N. 18 del   08.09.2011 

 
OGGETTO: Individuazione degli organismi collegiali indispens abili per 
l’anno 2011. Art.96 T.U.E.L. n.267/2000. 
  
              
   

             L’anno duemilaundici il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 19,10  nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

ordinaria di prima  convocazione. 

  Risultano presenti e assenti  i seguenti Consiglieri: 
 
N.N.N.N.    COGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOME    PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE     

        
ASSENTEASSENTEASSENTEASSENTE    

1111    MMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNZZZZZZZZIIIIIIII        AAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

2222    MMMMMMMMOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOLLLLLLLLAAAAAAAA        BBBBBBBBEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNAAAAAAAARRRRRRRRDDDDDDDDOOOOOOOO        SISISISI        

3333    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLUUUUUUUUCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAA        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSAAAAAAAA        SISISISI        

4444    GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOORRRRRRRRDDDDDDDDAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

5555    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        MMMMMMMMAAAAAAAAUUUUUUUURRRRRRRROOOOOOOO        SISISISI        

6666    MMMMMMMMIIIIIIIIGGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIIINNNNNNNNOOOOOOOO        SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDRRRRRRRROOOOOOOO        SISISISI        

7777    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        RRRRRRRROOOOOOOOSSSSSSSSAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO            SISISISI    

8888    MMMMMMMMOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIII        CCCCCCCCAAAAAAAARRRRRRRRMMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEE        SISISISI        

9999    MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZUUUUUUUUCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAA        GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        SISISISI        

10101010    TTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSSOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIIEEEEEEEERRRRRRRROOOOOOOO        VVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOO        SISISISI        

    TOTALETOTALETOTALETOTALE    09090909    01010101    

 
Assume la Presidenza il Sindaco Rag.MANZI Antonio. 

Partecipa il Segretario:  Dr.Antonio MARTORANO  

IL SINDACO 

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 
 
 



Segue n.18                                                                                            del  08.09.2011 
 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

VistoVistoVistoVisto l'art.96 del D. Lgs. 267/2000, il quale, riprendendo la disposizione di cui all'art.41 della 
legge 449/97, statuisce che: "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."; 

ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato che la disposizione di che trattasi è diretta espressione del principio fondamentale 
di non aggravamento del procedimento amministrativo, contenuto nell’art.1, comma 2, della legge 
241/90, che recita “La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per 
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”; 
-che l’opera di revisione deve essere estesa a tutti gli organismi collegiali, previsti da qualsiasi fonte, in 
quanto la previsione normativa contenuta nel succitato art. 96 assume carattere di principio generale;     

VistaVistaVistaVista la circolare n.1/2000 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica, con riferimento all'art.41 della legge n.449/1997, ha sancito che l'ambito di 
applicazione della norma riguarda tutti gli organismi collegiali, anche se previsti da norme primarie o 
secondarie, e che pertanto gli organi di governo possono decidere in piena autonomia quali 
commissioni sopprimere; 

Preso attoPreso attoPreso attoPreso atto che secondo una interpretazione giurisprudenziale (TAR Calabria, 28 gennaio 1999, 
n.48), ribadita dal Dipartimento della Funzione Pubblica con risoluzione prot. N.1890/00/UL/P, 
l’Amministrazione è tenuta a motivare solo il mantenimento in vita delle commissioni ritenute 
indispensabili e non anche la soppressione degli organismi inutili, in quanto la cancellazione di questi 
ultimi rappresenta un atto dovuto; 

Dato atto Dato atto Dato atto Dato atto che si intendono implicitamente confermati e quindi a tutti gli effetti operanti gli 
organismi collegiali previsti espressamente da una norma di legge, e qui non riportati; 

ProcedutosiProcedutosiProcedutosiProcedutosi ad una rigorosa valutazione delle reali necessità degli organismi collegiali sopra 
elencati; 

RitenutoRitenutoRitenutoRitenuto di individuare quali indispensabili quelli che tali appaiono in ordine alle attuali 
necessità del Comune, dando atto comunque che gli stessi non hanno riflessi negativi sul bilancio 
comunale; 

RilevatoRilevatoRilevatoRilevato che dall'istruttoria effettuata è emerso che sono considerati indispensabili, per le 
motivazioni sotto evidenziate, i seguenti organismi nominati con deliberazione di Consiglio  comunale o 
previsti da disposizioni regolamentari approvati dal Consiglio: Commissione Locale per il Paesaggio, 
Commissione comunale di vigilanza dei pubblici spettacoli, Revisore dei Conti, Commissione Elettorale 
Comunale, Commissione Comunale Giudici Popolari, Commissioni di gara, Commissioni giudicatrici dei 
concorsi e delle selezioni, Nucleo di Valutazione Interno;  

ConstatatoConstatatoConstatatoConstatato che l’individuazione di tali organismi come indispensabili avviene nel pieno rispetto 
del principio di non aggravamento dell’istruttoria, e che con la stessa si persegue inoltre l’attuazione: 
-dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa mediante organi di controllo interno 
quali il Nucleo di Valutazione ed il Revisore dei Conti, espressamente previsto dal testo unico degli enti 
locali, e di organi consultivi il cui parere, in conformità ad apposite previsioni normative, costituisce 
presupposto necessario per l’emanazione di provvedimenti in materia di edilizia e di attività produttive; 
-di espresse previsioni normative relative alle funzioni esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo; 

VistoVistoVistoVisto l'unito parere, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal segretario comunale, ai sensi 
dell'art.49 - comma 1- del T.U.E.L. per quanto di sua competenza; 

Dato attoDato attoDato attoDato atto che il presente provvedimento, per i suoi contenuti, non deve essere sottoposto a 
parere di regolarità contabile; 

VistoVistoVistoVisto l’art.42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
Con voti favorevoli n.6, contrari n.3 (Mondelli, Marzucca, Tesoniero) espressi per alzata di mano; 



Segue n.18                                                                                            del  08.09.2011 
 

D E L I B E R A 

 

1111----DI INDIVIDUAREDI INDIVIDUAREDI INDIVIDUAREDI INDIVIDUARE, per le finalità di cui all’art.96 del T.U.E.L. n. 267/2000, i seguenti  organi ed 
organismi collegiali ritenuti indispensabili per il raggiungimento delle finalità istituzionali di questa 
Amministrazione Comunale, per le motivazioni ed i riferimenti citati in preambolo, che qui si intendono 
interamente riportati e trascritti:        

a) la Commissione Locale per il Paesaggio;  
b) la Commissione comunale di vigilanza dei pubblici spettacoli;  
c) le Commissioni di gara;  
d) le Commissioni giudicatrici dei concorsi e delle selezioni;  
e) il Nucleo di Valutazione interno;  
 

2222----DI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTO che gli organi, di competenza del Consiglio Comunale, non espressamente menzionati 
nell'elenco di cui sopra, sono ritenuti soppressi per legge dal mese successivo all'adozione del presente 
atto, senza necessità di ulteriori atti e le relative funzioni sono attribuite all’ufficio che riveste 
preminente competenza in materia;  
 
3333----DI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTO, altresì, che la Commissione per l'aggiornamento Albi permanenti Giudici Popolari della 
Corte d'Assise e Corte d'Appello, la Commissione Elettorale Comunale ed il Revisore dei Conti, non 
vengono indicati, nell'elenco di cui sopra, essendo, gli stessi, espressamente previsti da specifiche 
disposizioni legislative e pertanto la loro esistenza è obbligatoria per legge, così come non vengono 
citati tutti gli organi ed organismi previsti obbligatoriamente per legge; 
 
4444----DI INVIAREDI INVIAREDI INVIAREDI INVIARE copia del presente provvedimento al Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
 
SUCCESSIVAMENTE,SUCCESSIVAMENTE,SUCCESSIVAMENTE,SUCCESSIVAMENTE,    
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere in merito; 
Con voti favorevoli n.6, contrari n.3 (Mondelli, Marzucca, Tesoniero) espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, 
del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 

Proposta di deliberazione: “Individuazione degli organismi collegiali indispens abili per l’anno 2011. Art.96 
T.U.E.L. n.267/2000.” 
 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, 1° 
comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267. 
 
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                                                -f.to dr. Antonio MARTORANO -  
                                                                                          

                                                                                                                                                                                     
 

 
 
 
 
 



Segue n.18                                                                                            del  08.09.2011 
 
 

 

 

Del che è verbale 
 

     
                       IL SINDACO                                                                              IL SEGRETARIO  
   
      f.to     (rag. Antonio MANZI)                                                                  f.to     (Dr .Antonio MARTORANO) 
        
      

 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 12/09/2011 
 
Monteforte Cilento 12/09/2011                                                                             IL SEGRETARIO  
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                          (Dr .Antonio MARTORANO) 
 

 
 
 
 
 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

timbro 
                                                                                                IL SEGRETARIO 

      Lì, 12/09/2011                                                                                    (Dr .Antonio MARTORANO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta  
 
esecutiva il  
  
(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
  
                                                                                                                   IL SEGRETARIO  
                                                                                                              (Dr .Antonio MARTORANO) 
                                                                                                                                                     
 
 

 
 
 

 
 


