COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SEGRETERIA GENERALE

U.O. Giunta e Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.

93

Del

14/07/2014

OGGETTO:

Istituzione commissione permanente di garanzia e controllo sull'attività di aziende partecipate dal
comune. Art. 22 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 18.00
in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del
Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.
Alle ore 20,56 viene esaminata la proposta di delibera in oggetto:
Sono presenti i signori Consiglieri:
1)
14) Fulvi Rosetta
Si
Si
Seri Massimo
2)
15) Fumante Enrico
Si
Si
Aguzzi Stefano
3)
16) Garbatini Aramis
Si
Si
Ansuini Roberta
4)
17) Luzi Carla
Si
Si
Bacchiocchi Alberto
5)
18) Minardi Renato Claudio
Si
Si
Brunori Barbara
6)
19) Nicolelli Enrico
Si
Si
Carloni Mirco
7)
20) Omiccioli Hadar
Si
Si
Ciaroni Terenzio
8)
21) Perini Federico
Si
Si
Cucchiarini Sara
9)
22) Ruggeri Marta Carmela Raimonda Si
Cucuzza Maria Antonia Rita Si
10)
23) Serra Laura
Si
Si
D'anna Giancarlo
11)
24)
Si
No
De Benedittis Mattia
Severi Riccardo
12)
25)
Si
Si
Delvecchio Davide
Torriani Francesco
13)
Si
Fanesi Cristian
Presenti:

24

Assenti: 1

Hanno giustificato l'assenza i Signori:==
Il Sig. MINARDI RENATO CLAUDIO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI ANTONIETTA
Vengono nominati scrutatori i signori: Fulvi Rosetta, Brunori Barbara, Ruggeri Marta
Carmela Raimonda.
Sono presenti gli Assessori: Marchegiani Stefano, Cecchetelli Carla, Del Bianco Caterina,
Paolini Marco

Istituzione commissione permanente di garanzia e controllo sull'attività di aziende partecipate dal
comune. Art. 22 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO CHE:
- in data 25 maggio 2014 si è svolto il primo turno delle elezioni amministrative per l’elezione del
Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale;
- in data 8 giugno 2014 si è tenuto il secondo turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco;
- dai verbali dell’Ufficio Centrale, depositati in segreteria generale, relativi alle sedute del 28 e 29
maggio 2014, si evincono i dati definitivi delle liste elettorali e delle cifre individuali dei singoli
consiglieri;
- con delibera di Consiglio Comunale n.78 del 23 giugno 2014 si è proceduto a convalidare l’elezione del
Sindaco Massimo Seri e dei consiglieri comunali, prendendo atto dell’assenza di cause di incandidabilità,
ineleggibilità ed incompatibilità di cui al Titolo III del Capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nei confronti degli stessi;
PREMESSO CHE:
- l’art. 22 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale prevede la costituzione
di un’apposita commissione permanente di garanzia e controllo con il compito di vigilare sull’attività
delle aziende partecipate dal Comune; tale funzione si esercita, sempre secondo tale articolo, attraverso
l’acquisizione degli atti delle stesse, con l’audizione degli organi istituzionali, tecnici o di gestione,
attraverso relazione semestrale al Consiglio Comunale sull’attività svolta. Il Presidente di tale
Commissione viene eletto con le modalità di cui all’art. 24, commi 2 e 3, del suddetto Regolamento, in
applicazione dell’art. 26 dello Statuto;
- l’art. 26 dello Statuto Comunale, intitolato “Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze”,
dispone che sia attribuita alle minoranze la presidenza delle Commissioni consiliari di indagine e di
quelle che il Consiglio ritenga di istituire con funzioni di controllo e garanzia. L’articolo prosegue
specificando che il Presidente deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed
entra nel computo della rappresentanza proporzionale;
- per le modalità di nomina del Presidente della suddetta commissione si rinvia al successivo articolo 24
del Regolamento citato, in applicazione dell’art. 26 dello Statuto, precisando che in caso di parità di voti
tra i candidati consiglieri di minoranza si procede, seduta stante, ad una seconda votazione ed in caso di
parità di voti nella seconda votazione, viene eletto, tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso maggior
numero di voti, il consigliere anziano così come definito dall’art. 40 del Tuel (“…..è consigliere anziano
colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’art. 73, con esclusione …. dei candidati
alla carica di sindaco, proclamati consiglieri…..”);
VALUTATA positivamente l’esperienza maturata negli anni in ordine al funzionamento della
commissione di garanzia e controllo in termini di partecipazione ed attività svolte;
RITENUTO di istituire un’unica commissione consiliare permanente di garanzia e controllo sull’attività
delle aziende partecipate del comune, ai sensi del summenzionato articolo 22 del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale denominata “Commissione Consiliare
permanente di Garanzia e Controllo”;

DATO ATTO che
- in ragione della specificità e del carico di lavoro - la commissione é composta, come dispone l'art. 24
co.3 del vigente Regolamento, da un rappresentante di ogni gruppo consiliare e che il Presidente
rappresenta il gruppo di appartenenza;
- ogni rappresentante esprime tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo di appartenenza, come
precisato dall'ultimo capoverso del citato art. 24 comma 3;
ATTESO quindi che la commissione sarà composta da dieci (10) consiglieri comunali;
VISTI
- il D.lgs. 267/2000:
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale;
VISTI i pareri richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.
- Parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Generale dott.ssa Antonietta Renzi in data 8 luglio 2014,
favorevole;
- Parere di regolarità contabile reso dal Dirigente del settore Ragioneria dott.ssa Daniela Mantoni in data
8 luglio 2014, favorevole;
ATTESTATA la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile si da’ atto che la presente
deliberazione non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione patrimoniale dell’ente, mentre
sulla situazione finanziaria comporta riflessi indiretti, rinviando a successivi provvedimenti l’assunzione
dei necessari impegni di spesa per i gettoni di presenza;
PRECISATO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 24 commi 2 e 3 del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale, partecipano alla votazione per l'elezione del
Presidente della Commissione solo i consiglieri di minoranza, e che l’elezione avrà luogo a scrutinio
segreto, sulle candidature avanzate;
PROCEDUTOSI, alla votazione con scrutinio segreto che ha dato il seguente risultato:
Presenti consiglieri di opposizioni n. 9
Votanti consiglieri di opposizoni n. 8
Schede Bianche n. 1
Schede nulle n ==
Ha ottenuto voti:
CARLONI Mirco n. 5
AGUZZI Stefano n. 3
VERIFICATO l’esito della votazione
DELIBERA
- di istituire la Commissione Consiliare Permanente di Garanzia e Controllo” composta di n. 10 membri ;
- di prendere atto che è stato eletto Presidente della Commissione Permanente di Garanzia e Controllo il
consigliere signor CARLONI Mirco ;
Inoltre stante la necessità di procedere, con ulteriore votazione espressa per alzata di mano i cui risultati

proclamati dal Presidente sono i seguenti
Presenti n. 24
Favorevoli n. 24
Contrari n. ==
Astenuti n. ==
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del
T.U.E.L.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
Il Segretario Generale
F.to digitalmente
F.to digitalmente
Minardi Renato Claudio
Renzi Antonietta
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 93 del 14/07/2014 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;
Fano, lì 18/07/2014
L'incaricato dell'ufficio segreteria
MANNA GIOVANNA

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

