COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA* METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 162 DEL 4-06-2019
OGGETTO: MODIFICA

DELL'ART.15

DELLO

STATUTO

COMUNALE "GIUNTA

COMUNALE"

L'anno duemiladiciannove addì...quattro
del mese di...giugno
alle ore
13,20.... nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito
di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:
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ANTONIO
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7

SOTTILE

FILIPPO
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X

1

MATERIA

ROBERTO

2

MUNAFO'

3

A

V.SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Lucio Catania
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Roberto Materia assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142

recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;
VISTA la L.R. 44/91;
DELIBERA

APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
MODIFICA DELL'ART. 15 DELLO STATUTO COMUNALE "GIUNTA COMUNALE"

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della
proposta testé approvata
LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la
presente deliberazione immediatamente esecutiva
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

k-06-ie

Oggetto: Modifica dell'art. 15 dello Statuto Comunale "giunta comunale"

Settore competente: I
Proponente: SINDACO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 16/01/2003 avente ad oggetto:
Adeguamento Statuto Comunale alle nuove disposizioni di legge;
VISTE le leggi regionali n. 6 del 05 aprile 2011 (pubblicata nella G.U.R.S. n 16 del 11 aprile 2011)e n.
3 del 3 aprile 2019(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 16 del 12 aprile 2019)
che dettano le nuove nome in materia di composizione della Giunta comunale;
CONSIDERATO che la Lr. n. 6/2011 ha apportato alcune sostanziali modifiche al sistema elettora
le nonché in materia di composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali;
CONSIDERATO che tali novità possono essere così riassunte:
1. La presenza in seno alla giunta comunale di entrambi i generi. La norma non stabilisce un minimo
od un massimo di rappresentanza: dal tenore letterale emerge che la giunta non debba essere
composta esclusivamente da soggetti dello stesso genere; ai fini di un corretto adempimento della di
sposizione, pertanto, è sufficiente la presenza di almeno un componente di genere diverso;
2. La carica di consigliere comunale diventa compatibile con quella di componente della giunta.
La norma, pertanto, introduce la possibilità che i consiglieri possano far parte della giunta, senza
perdere lo status di consigliere, in quanto abolisce la causa di incompatibilità prevista dalla prece
dente normativa. Il numero dei consiglieri che può far parte della giunta è fissato dalla legge.
3. Divieto di assumere la carica di componente della giunta per i coniugi, ascendenti e discendenti
(nonni e nipoti, genitori e figli), parenti ed affini sino al secondo grado (fratelli, sorelle, suoceri, generi,
nuore e cognati) del sindaco, degli altri componenti della giunta, dei consiglieri.
CONSIDERATO che la L.r. n. 3/2019 ha sostituito quanto previsto dall'art. 33 della legge 8 giugno
1990. n. 142,come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e)della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48
e ss.m.ii. prevedendo che "La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero
massimo di assessori, stabilito nello statuto", individuato, per i comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti e pari o inferiore a 100.000 abitanti, nel numero massimo di sette;
RILEVATO che la L.r. n. 3/2019 assegna sessanta giorni per l'adeguamento degli statuti, in caso
contrario il numero massimo degli assessori designabili sarà del venti per cento dei componenti

dell'organo elettivo di riferimento.

RILEVATO che la popolazione del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, accertata in seguito a
censimento, è pari a 41215 e, quindi, rientra nella fascia tra 30 mila e lOOmila abitanti ;
PRESO ATTO che, in caso di mancato adeguamento degli statuti, trascorsi i sessanta giorni dall'en
trata in vigore della legge, il numero massimo degli assessori sarà quello individuato dal comma I
dell'art. 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e) della legge re
gionale n. 48/1991;
RITENUTO opportuno adeguare l'art. 15 dello Statuto del comune di Barcellona Pozzo di Gotto,
alla intervenuta previsione di legge;

VISTA la legge regionale n.3/2019;

VISTO rO.REE.LL.;

PROPONE

Di modificare lo Statuto comunale,sostituendo l'art. 15 come di seguito specificato:
1.
La nomina della giunta comunale avviene secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative e
dal presente statuto, tenendo conto della nonnativa vigente in materia di incompatibilità.
2.
La giunta è composta in modo da garantire la r^resentanza di entrambi i generi. La carica di compo
nente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale,entro i limiti previsti dalla legge.
3.
Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino
al secondo grado, del sindaco,di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.
4.
La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori,
pari a sette e, comunque, nella misura stabilita dalla normativa vigente, per la fascia demografica di apparte
nenza del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto,determinata in base al censimento della popolazione.
5.
11 sindaco nomina, tra gli assessori, il vicesindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento, nonché di sospensione dall'esercizio della funzione
6.
In caso di contemporanea assenza del sindaco e del vicesindaco, la giunta comunale viene
presieduta dal consigliere anziano.
7.
La giunta è validamente costituita anche con un numero di assessori in carica inferiore a
quello massimo stabilito dalla normativa vigente, purché non inferiore a due, oltre al sindaco che la
presiede.
8.
11 sindaco può delegare ai singoli assessori, con apposito provvedimento, materie di sua
competenza.

9.
11 sindaco può,in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso egli deve, nel
la prima seduta utile, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento.
11 consiglio comunale potrà esprimere valutazioni sui provvedimenti di revoca degli assessori, senza che la
questione possa essere sottoposta ad alcuna votazione.
10.
Dare atto che dovrà essere pubblicizzato l'accesso alla proposta di modifica dello Statuto Comunale,
prima dell'approvazione consiliare, mediante apposito manifesto, per consentire ai cittadini singoli o associa
ti di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dall'avviso.
11.
Dare atto che la proposta di modifica, unitamente ad eventuali osservazioni e proposte, dovrà essere
sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare, cui verrà inviata, prima dell'approvazione da
parte del Consiglio Comunale;

12.
Dare mandato al responsabile dell'area amministrativa al compimento di ogni atto annesso e conseguenziale di propria competenza.

II responsabile delj^cedimento
Dott.ssa Marina

Monaco

Il Proj^onente

ilsWdaco
DriRoberto Materia

COMUNE DI BARCELLONA P.G.
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. Ufc DEL 1/ (9 é I f
Oggetto: Modifica dell'art. 15 dello Statuto Comunale "giunta comunale"
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del

TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni in ordine alla regolarità tecnica
si esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P- di G. j Q ]2(9 j fi
1

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. \M

PARERE DEL RESPONSABILE DIRAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del
TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni in ordine alla regolarità contabile
si esprime parere FAVOREVOLE
si attesta la copertura finanziaria di €
sull'intervento

Barcellona P. di G.,

del bilancio comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV'
D.ssa Elisabetta B artoIone

Il presente verbale, do

si sottoscrive per conferma
IL

Dott. F

ateria

Il Segjjetario^enerale

L'Asse^ore Anziano

t-^1

la presente è copia conforme all'originale
Li

IO Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno S'06-Ì^per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa

sono stati

presentati reclami. In fede.
Dalla residenza Municipale lì

Il responsabile della pubblicazione Albo

11 Segretario Generale

li sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche

ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal

^0- Ofe-lf _ come previsto dall'art. 11
[] è divenuta esecutiva il giorno
stata dichiarata immediatamente esecutiva

[] in data.... è stata trasmessa al settore

l'esecuzione

Il Segatane Generale

S'06 al

