COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO
PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 29 del 08-08-2016
COPIA

OGGETTO: MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE
L’anno duemilasedici, il giorno otto del mese di Agosto alle ore 18:00 , in continuazione, nella sala delle
adunanze consiliari con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti
a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
N

Cognome Nome

Partecipazione

1

CARANCI ACHILLE

Presente

2

RANALLO ROBERTO

Presente

3

PECCIA LUIGI

Presente

4

PECCIA MANUEL

Presente

5

GENTILE BIAGIO

Presente

6

GIANCOLA ERNESTO

Presente

7

MANCINI LUCIANO

Presente

8

BIONDI PAOLO

Presente

9

DE TURRIS EUGENIO

Assente

10

FARRACE PASQUALE

Assente

11

MONACO GIUSEPPE

Assente

TOTALE PRESENTI: 8 – TOTALE ASSENTI: 3
Partecipa altresì, il Segretario Comunale, PERROTTA ARMANDO, incaricato della redazione del presente
verbale.
IL PRESIDENTE
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il CARANCI ACHILLE, Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
• con delibera consiliare n. 7 del 29 giugno 2001 e smi è stato approvato lo Statuto del Comune di
Cantalupo nel Sannio;
• in data 26 Dicembre 2012 è entrata in vigore la Legge 23 Novembre 2012 n.215, recante ”Disposizioni
per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nel consiglio e nella giunta degli enti locali e
nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di
concorso nelle pubbliche amministrazioni”;
• con gli artt. 1 e 2 della legge citata sono state apportate alcune modifiche al D.Lgs. 267/2000 al fine di
favorire la pari rappresentanza di genere in ambito politico;
CONSIDERATO che, in particolare il terzo comma dell’art. 6 del TUEL, come modificato dall’art. 1, comma
1 citato, prevede che gli statuti introducano norme per assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo
e donna ai sensi della legge 10 Aprile 1991, n.125 e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle
giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché degli enti, aziende e istituzione da esso
dipendenti;
TENUTO CONTO che pure il novellato comma 2 dell’art. 46 del TUEL disciplina la materia, prevedendo
che il Sindaco nomini i componenti della Giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e
donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi;
PRESO ATTO
• Della necessità di adeguare lo Statuto comunale, uniformandolo ai principi introdotti dalla legge 215/2012
e dalla legge n. 56/2014 cd Del Rio;
• Del parere del Consiglio di Stato n.00455/2014;
RITENUTO altresì di dover prevedere la possibilità della nomina di assessori esterni, non consiglieri
comunali;
RITENUTO Di approvare le modifiche/integrazioni all'art. 22 "La giunta - Composizione e nomina –
presidenza" del vigente Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 29
giugno 2001 e smi, come di seguito riportato:
·
Art. 22 comma 1. Il primo comma dell'art. 22 è sostituito con il seguente: “La Giunta è
composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, fra cui un vicesindaco,
nominati dal sindaco entro la misura massima prevista dalla normativa vigente, garantendo la
presenza di entrambi i sessi nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione”;
·
Art. 22 comma 2. Il secondo comma dell'art. 22 è sostituito con il seguente: “Possono
essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio comunale, purché in
possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale nel numero massimo di due. Gli
assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnicoamministrative, anche tra cittadini che hanno partecipatocome candidati alla elezione del consiglio.
Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto".
Acquisito il parere di regolarità tecnica, espressa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, del Segretario
Comunale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 267/2000.
Visto l’art. 6, commi 4 e 5 del D.Lgs 267/2000 Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli n. 8, Contrari n. 0, Astenuti n. 0, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intendono qui integralmente
riportate e trascritte;
2. di approvare le modifiche/integrazioni all'art. 22 dell vigente Statuto Comunale, approvato con delibera
n. 7 di Consiglio Comunale del 29 giugno 2001 come di seguito riportato:
·
Il primo comma dell'art. 22 è sostituito con il seguente: “La Giunta è composta dal
sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, fra cui un vicesindaco, nominati dal sindaco
entro la misura massima prevista dalla normativa vigente, garantendo la presenza di entrambi i
sessi nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione”;
·
Il secondo comma dell'art. 22 è sostituito con il seguente: “Possono essere nominati
assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio comunale, purché in possesso dei requisiti
per l’elezione a consigliere comunale nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri
sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, anche tra
cittadini che hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non
consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto".
3. di dare atto che le modifiche statutarie definitive approvate con il presente atto saranno affisse all’albo
pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, pubblicato nel BURL della Regione Molise ed inviato al
Ministero dell’Interno per essere inserite nella raccolta ufficiale degli statuti;
4. di dare atto, infine che le modifiche definitivamente approvate entreranno in vigore decorsi 30 giorni dalla
loro affissione all’albo pretorio on – line dell’Ente.

Inoltre, IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 8, Contrari n. 0 , Astenuti n. 0 , espressi per alzata di mano;
DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERI

Il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere Favorevole
Lì 01-08-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA GIUGLIANO MARIATERESA

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to CARANCI ACHILLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PERROTTA ARMANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all’Albo
Pretorio On Line di questo Comune con n.
Lì 24/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIUGLIANO MARIATERESA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che su estesa deliberazione è divenuta esecutiva
|X | perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.lgs. 267/2000);
| | perché sono decorsi 10 gg dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste
di invio a controllo;
Lì 24/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIUGLIANO MARIATERESA

La presente copia è conforme all’originale.
Lì 24/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUGLIANO MARIATERESA

