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COMUNE DI PORTOPALO

DI CAPO PASSERO

(Provincia di Siracusu)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 10 n.

v.

- Seduta

del3l-03-2022

Oggetto: REGOLAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE - APPROVAZIONE
L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18:54 in Portopalo di Capo Passero nella

Casa

Comunale. In seguito a inviti di convocazione la Giunta Comunale riunita sotto la presidenza del Signor GENNUSO

GAETANO nella qualità di VICESINDACO con I'intervento dei Signori Assessori:
MONTONERI GAETANO

SINDACO

A

GENNUSO GAETANO

VICESINDACO

P

LUPO MARY

ASSESSORE

P

GIULIANO PAOLO

ASSESSORE

P

TACCONE SALVATORE

ASSESSORE

P

Ne risultano presenti n. 4 (Mary Lupo collegata in videoconferenza) e assenti n.
Con l'assistenza della DOTT.SSA

l

DANILA COSTA ha adottato la seguente deliberazione.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.
30 del23/1212000:
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ll Responsabile dell'Area Affari Generali
pREMESSO che risulta necessario regolamentare le sedute di Giunta Comunale per disciplinare le attività

anche a seguito delle nuove risorse di comunicazione;
VISTO che ai sensi dell'art. 7 dello stesso T.U.E.L. recante: "Regolamenti", nel rispetto dei principi fissati

dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per íl funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;
CONSfDERATO, altresì, che l'articolo 117, comma 6, della Costituzione nella sua formulazione innovata
dalla legge costituzionale 18 ottobre 200L, n. 3, configura in capo agli enti locali potestà regolamentare in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
VISTA la nota del Segretario Generale del Comune trasmessa a mezzo mail il 29/03/2022 acquisita al Prot.
Gen. al n. 3061 con la quale ha trasmesso uno schema di Regolamento per il funzionamento della Giunta
Comunale;
VISTO l'articolo 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che dispone testualmente:
Articolo 4 - Attuazione dell'articolo LL4, secondo comma, e dell'articolo L17, sesto comma, della

Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.
L. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla
Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia dí organizzazione pubblica,
nel rispetto diquanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo'J"I7, secondo comma, lettera p)
della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo,
anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.
3. L'organizzazione deglienti localiè disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle
province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito
della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le
rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoliLl-A,II7, sesto comma, e 1L8 della
Costituzione.
5. ll potere normativo è esercitato anche dalle unionidi Comuni, dalle Comunità montane e isolane.
6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo
restando quanto previsto dal presente articolo.
Ritenuto opportuno procedere all'approvazione di un regolamento che formalizzi le attività propedeutiche
e deliberative della Giunta Comunale come da schema allegato al presente provvedimento;
Visto il parere del Responsabile del Servizio competente in merito alla regolarità tecnica, aisensi dell'art.49
T.U.E. L.

Dato atto

-

che dal presente provvedimento non scaturisce alcun onere di natura finanziaria per I'Ente;
che ilpresente atto è stato adottato in assenza diconflitto diinteresse concreto o potenziale;

Visti
il T.U.E.L. L8 agosto 2000, n.267;
ilvigente Statuto del Comune di Portopalo di Capo Passero;

per le ragioni su esposte,
PROPONE ALLA GIUNTA

la deliberazione del seguente dispositivo:
diapprovare la superiore premessa, che qui si intende integralmente riportata

-
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di approvare il Regolamento della Giunta Comunale - composto da n.21 articoli-di cui allo schema
allegato al presente provvedimento di cuiforma parte integrante e sostanziale;

didisporre

.
.

la pubblicazione del Regolamento all'albo pretorio online e sulsito istituzionale dell'Ente;
la trasmissione di copia del Regolamento agli Assessori componenti la Giunta Comunale e ai

Dirigenticomunali;
prendere atto
. che dal presente provvedimento non scaturisce alcun onere finanziario per I'Ente;

.

che

il

presente atto è stato adottato in assenza

di conflitto di interesse concreto o

potenziale
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, aisensidell'art. L34, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, con separata e unanime votazione, attesa l'urgenza di procedere a quanto
sopra riportato nell'interesse dell'Ente.
Portopalo di Capo Passero 29.03.2022
ll Responsabile Area Affari Generali

F.to Dott. Rosario

Sultana

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta dideliberazione che precede, dicuisicondividono presuppostie motivazioni;
Ritenuta la propria competenza;
Condivisa la necessità dell'adozione del provvedimento in esame;
Riscontrata la regolarità della proposta, essendo la stessa conforme ai principi di legalità;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n
30/200O;
Con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge

DELIBERA

L.

difar propria

la proposta dideliberazione che precede, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica e
di approvarla, senza modifiche, in ogni sua parte.

Successivamente:
Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in proposito al fine di evitare danni certi all'Ente;

Visto il D. Lgs. 267/2000;
Con successiva, separata, unanime e favorevole votazione, resa nelle forme di legge

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. L2, comma 2, della L.R.441199L
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Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come segue

II VICESINDACO
f.to GEOM. GAETANO GENNUSO
L'ASSESSORE ANZIANO

II SEGRETARIO COMUNALE

f.to MARY LUPO

f.to DOTT.SSA DANILA COSTA

E copia conforme per uso amministrativo.
Portopalo di Capo Passero

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANILA COSTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 08-04-2022 al23-042022 registrata al n. 260 reg. pubblicazioni

Portopalo di Capo Passero,

li

08-04-2022

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
f.to MONTALTO VINCENZO
La presente deliberazione, su conforme dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal08-04-2022
al 23-04-2022 registrata al n. 260 reg. pubblicazioni
Dalla Residenza Municipale,

li 25-04-2022

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
f.tO MONTALTO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA DANILA COSTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il3l-03-2022:

n

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art 134, comma 3, D.lgs. n. 267 100)

E

Perché dichiarata immediatamente eseguibile

(Art. r34, coÍrma 4, D.lgs. N.

267100)

Portopalo di Capo Passero, lì31-03-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA DANILA COSTA
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