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Comune di Scarnafigi (Cuneo)
Modifica art. 16 dello Statuto Comunale - Approvata con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 28 del 18/07/2014.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28
OGGETTO: MODIFICA ART. 16 DELLO STATUTO COMUNALE.
L’anno duemilaquattordici addì diciotto del mese di luglio
alle ore venti e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari,
per CONVOCAZIONE DEL SINDACO avvenuta mediante avvisi scritti
e recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA
ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione
il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:
COGNOME E NOME
1. GHIGO Riccardo
2. HELLMANN Francesco
3. UNIA Andrea Simone
4. BOLLATI Mauro
5. GALLO Livio
6. TESIO Mattia
7. ANGARAMO Luca
8. VALINOTTI Silvio
9. GAVEGLIO Enrico
10. ARNOLFO Sara
11. STENICO Andrea

CARICA

PRESENTE

SINDACO
ASSESSORE VICE SINDACO
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.

TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:
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Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signora RABINO Dott.ssa Roberta,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,
il Signor GHIGO Riccardo nella sua qualità di SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che lo Statuto del Comune di Scarnafigi è stato approvato e modificato con
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 08/02/2002, n. 7 del 25/02/2002 e n. 23 del
29/07/2009;

UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere di minoranza, Gaveglio Enrico, che unitamente ai
consiglieri del gruppo Futuro e Tradizione di minoranza, preannuncia il voto contrario, come da
comunicazione scritta che viene allegata al presente verbale in modo da formarne parte integrante;
RITENUTO necessario apportare all’art. 16 del vigente Statuto comunale le seguenti modifiche:
Art. 16 Il Consigliere comunale (TESTO VIGENTE)
1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l’intero comune, senza vincolo di mandato e non può
essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle sue
funzioni.
2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione o
supplenza, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
Art. 16 Il Consigliere comunale (PROPOSTA DI MODIFICA)
1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l’intero comune, senza vincolo di mandato e non può
essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle sue
funzioni.
2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione o
supplenza, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Sindaco con proprio provvedimento può conferire a singoli consiglieri comunali, che non
rivestono il ruolo di assessori, specifici incarichi. In tale eventualità, il consigliere comunale svolge
una funzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco, non ha poteri di rappresentanza
esterna e non ha potere di firma degli atti, che resta al Sindaco, né può svolgere nei confronti dei
funzionari amministrativi alcun potere ulteriore rispetto a quello dei consiglieri comunali in quanto
tali.
VISTO l’art. 6, comma 4 del D. LGS. 267/2000 che prevede che gli statuti e pertanto, anche le
modifiche, sono deliberati con il voto favorevole di 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30
giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati;
DATO ATTO che qualora, come nel caso presente, l’ente non abbia fornito indicazioni in merito
alla regola da applicarsi in tutti i casi in cui il computo dei consiglieri necessari a vari fini assommi
ad una cifra decimale, trova il criterio dell’arrotondamento matematico;
DATO, altresì, ATTO che tale orientamento è suffragato dal Ministero dell’Interno (Ministero
dell’Interno del 16/01/2013 pubblicato nella banca dati sul sito istituzionale ministeriale
http//incomune.interno.it/pareri);
ACQUISITO il parere favorevole prescritto dall’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00;
CON VOTI FAVOREVOLI N. 7, VOTI CONTRARI N. 2 (CONSIGLIERI DI MINORANZA
SIGG.RI GAVEGLIO E ARNOLFO), ASTENUTI N. 0 ESPRESSI IN FORMA PALESE DA N. 9
CONSIGLIERI PRESENTI E N. 9 CONSIGLIERI VOTANTI
DELIBERA

1) – DI MODIFICARE, per le motivazioni in premessa esposte, l’art. 16 dello Statuto del Comune
di Scarnafigi, sostituendo al testo approvato con precedenti atti deliberativi consiliari, il seguente
testo:
Art. 16 Il Consigliere comunale
1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l’intero comune, senza vincolo di mandato e non può
essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle sue
funzioni.
2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione o
supplenza, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Sindaco con proprio provvedimento può conferire a singoli consiglieri comunali, che non
rivestono il ruolo di assessori, specifici incarichi. In tale eventualità, il consigliere comunale svolge
una funzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco, non ha poteri di rappresentanza
esterna e non ha potere di firma degli atti, che resta al Sindaco, né può svolgere nei confronti dei
funzionari amministrativi alcun potere ulteriore rispetto a quello dei consiglieri comunali in quanto
tali.
2) – DI DARE ATTO che il testo aggiornato dello Statuto del Comune di Scarnafigi entrerà in
vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.
Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to: GHIGO Riccardo

IL SEGRETARIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Lì, 29/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RABINO Dott.ssa Roberta
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs.
267/00 è in corso di pubblicazione per 30 giorni consecutivi dal 29/07/2014 al 28/08/2014 sul
sito informatico, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.
Li, 29/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta
(omissis)

