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COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE

DURANTE Marco P MATTEO Dario A

L’anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 12:20 si è riunito il Consiglio Comunale

in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica in Prima convocazione, convocato dal Sindaco nei modi e forme di

legge. Risultano all'appello nominale i seguenti consiglieri:

CAFARO Davide

Pandelli Giovanni P

P

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

SCARDINO Luigi

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla REGOLARITA'
TECNICA.

P

ORIGINALE

Data 23-12-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

STANCA Leonardo

Dott.ssa Consuelo TARTARO

P Cagnazzo Remo P

VERBALE DI DELIBERAZIONEDEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 30-12-2020 

Prot. n. ………..

OGGETTO:  Approvazione di modifiche allo Statuto comunale per la previsione della figura del
Presidente del Consiglio Comunale

Vantaggiato Graziano

Riscontrato il numero legale, il SINDACO   Graziano Vantaggiato dichiara aperta la seduta.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Consuelo TARTARO.

DURANTE Rita Antonia P GERVASI Gabriele
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                       Il Sindaco Presidente

introduce il secondo punto posto all'ordine del giorno relazionando in merito come si evince dal
vebale allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Seguono gli interventi dei
Consiglieri Russo e Cagnazzo nei termini riportati nei predetto verbale.
Pertanto
                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE in ottemperanza a quanto previsto all’art. 6 del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali

approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il Comune di Soleto,  con deliberazione di Consiglio comunale
n. 16 del 12.04.2000, ha adottato il proprio Statuto comunale;
VISTO l’art. 39, comma 3, del T.U.E.L. il quale dispone che “ Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000
abitanti il consiglio e' presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo
differente previsione statutaria”, e che pertanto lo Statuto può prevedere l’istituzione della figura del
Presidente del Consiglio;
RITENUTO opportuno prevedere la possibilità di istituire la figura del Presidente del Consiglio Comunale, al
fine di evitare la sovrapposizione di ruolo per il Sindaco, e consentire quindi che l’attività connessa alla
funzione venga svolta da un altro soggetto che possa esercitare, anche formalmente, le funzioni di garanzia e di
maggior coordinamento tra l’organo consiliare, il Sindaco, gli Assessori, la Giunta Comunale, i Consiglieri e gli
uffici, ferma restando la necessaria intesa con il Sindaco per ciò che concerne la convocazione dell’organo e
l’inserimento dei punti all’ordine del giorno;
RITENUTO opportuno provvedere alla modifica ed all’inserimento di alcuni articoli dello Statuto comunale,
come riportato nell'allegato 1), al fine di disciplinare la nuova figura del Presidente del Consiglio e stabilirne
modalità di elezione, funzioni, compiti, prerogative e competenze;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6, comma quarto, del T.U.E.L. lo Statuto e le sue modifiche sono deliberati
dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e che, qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la votazione deve essere ripetuta in successive due sedute da tenersi entro
trenta giorni e deve ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
RITENUTO opportuno specificare che le modifiche oggetto del presente provvedimento entreranno in vigore,

ai sensi dell’art. 6, comma quinto, del D. Lgs. n. 267/2000, decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo;
Acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare per la modifica dello Statuto comunale riunitasi in
data 23.12.2020;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.
Con voti unanimi e favorevoli dei consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare le modifiche ed integrazioni allo Statuto comunale evidenziati nel testo allegato 1) al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il testo coordinato dello Statuto comunale viene conservato presso l’ufficio Segreteria
generale;
- di dare atto che, dopo l’approvazione della modifica ed integrazione, lo Statuto sarà pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione, affisso all’albo on line ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito
nella raccolta ufficiale degli statuti ed entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo
pretorio.
Successivamente, con la votazione summenzionata dichiarare il predetto atto immediatamente eeguibile ai
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sensi dell'art. 134 del Dlg. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 Graziano Vantaggiato Dott.ssa Consuelo TARTARO

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).
[   ] Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione  (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).

Soleto, 30-12-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Consuelo TARTARO
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