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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 29 del 08/08/2017
Oggetto: Nomina componenti della Commissione consiliare “Bilancio e Finanze,
Servizi e Politiche Sociali”.
L’anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di agosto, alle ore 17,00 nella
Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2a
convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d’invito prot. n° 11507 del 02/08/2017
diramato dal Presidente del Consiglio, dott. Emanuele Caputo.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti
Consiglieri Comunali:
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Francesco De Ruvo
Emanuele Caputo
Maria Filomeno
Domenico Quaranta
Pasquale Longobardi
Davide Giuseppe Sportelli
Emilio Sansonetti
Patrizia Caforio
Teresa Taccone
Antonietta Manghisi
Francesco Valente
Domenico Ciliberti
Antonio Campanella
Cinzia Valerio
Andrea Rinaldi
Michele Galizia
Giovanni Bianco
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Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Simone Luisa, de
Bellis Franca, Filomeno Giovanni, Pace Maurizio Tommaso, Sansonetti Giovanni.
Presiede l’Assemblea il dott. Emanuele Caputo
Partecipa il Segretario Generale, dott. Gerardo Gallicchio
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare
sull’argomento in oggetto.
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Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Per quanto riguarda il quinto punto all'ordine del giorno, la nomina dei componenti
della Commissione Consiliare Bilancio e Finanze, Servizi e Politiche Sociali dalla
conferenza dei capigruppo sono emersi i seguenti nominativi: per la maggioranza il
Consigliere Quaranta, il Consigliere Valente, la Consigliera Manghisi, per la minoranza il
Consigliere Campanella e la Consigliera Valerio. Anche qui se non ci sono variazioni
seguenti alla conferenza dei capigruppo possiamo procedere alla votazione per la ratifica
del quinto punto all'ordine del giorno e poi anche all'immediata eseguibilità. Anche in
questo caso ovviamente sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di
regolarità contabile.
La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il
seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli
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17

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Chiusa la votazione, 17 voti favorevoli. Procediamo anche alla votazione delle
immediata eseguibilità. Stiamo diventando sempre più celeri.
La votazione per l’immediata esecutività, eseguita in forma palese, con sistema
elettronico, ha prodotto il seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli

17
17

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
17 voti anche per l'immediatezza del punto all'ordine.
pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio del Consiglio comunale,
Settore I, Segreteria Generale – Turismo – Cultura e Spettacolo, come di seguito
riportata:
Premesso:
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 in data 21/01/2002, è stato
approvato il Regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari;
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 85 del 27/06/2003, sono state
apportate delle modifiche al predetto Regolamento per il funzionamento delle
Commissioni consiliari;
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 16/07/2012, è stata
approvata la modifica apportata all’art. 4 comma 1, del Regolamento per il
funzionamento delle Commissioni consiliari;
visto in particolare l’art. 4 del vigente Regolamento sul funzionamento delle
Commissioni consiliari, relativo alla composizione delle commissioni consiliari;
dato atto che, la nomina deve avvenire secondo le modalità previste dal vigente
Regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari, all’art. 4, comma 3 che
testualmente recita: “Nell’adunanza successiva a quella dell’insediamento del nuovo
Consiglio, lo stesso Consiglio comunale procede alla nomina, con votazione palese
sulla base delle designazioni fatte dal Presidente del Consiglio, previa consultazione
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della Conferenza dei Capogruppo, dei componenti di ciascuna Commissione
Istituzionale”;
preso atto delle designazioni fatte dal Presidente del Consiglio comunale, previa
consultazione della Conferenza dei Capigruppo, dei componenti della Commissione
consiliare “Bilancio e Finanze – Servizi e Politiche Sociali”;
visto il parere di regolarità tecnica “favorevole” espresso in data 01/08/2017, dal
Responsabile del Settore I, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, come in calce riportato;
visto il parere di regolarità contabile “favorevole” espresso in data 01/08/2017, dal
Responsabile del Settore IV, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, come in calce riportato;
visto il D.Lgs n. 267/2000;
visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
visto l’esito delle votazioni come sopra riportate, di cui una riguardante l’immediata
eseguibilità;
DELIBERA
1. di nominare, componenti della Commissione consiliare “Bilancio e Finanze –
Servizi e Politiche Sociali” i consiglieri comunali come di seguito riportati:
1) Quaranta Domenico
2) Manghisi Antonietta
3) Valente Francesco
4) Campanella Antonio
5) Valerio Cinzia
2. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili dei Settori
comunali, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi l’art.
134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
Il Redattore
U.c.c./nd

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: favorevole.
Castellana Grotte, 01/08/2017
Il Responsabile del Settore I
f.to dott.ssa Giovanna Amodio
Parere di regolarità contabile: favorevole.
Castellana Grotte, 01/08/2017
Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to dott. Emanuele Caputo

dott. Gerardo Gallicchio

________________________________________________________________________
Registro albo n: 1234
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale

del

Comune

di

Castellana

Grotte

consultabile

all’indirizzo

ip

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
07/09/2017 al 22/09/2017.
Castellana Grotte, 07/09/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/08/2017 in quanto:
X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 07/09/2017

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo

revisione al 24/7/2017
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