
REGOLAMENTO PER IL GRUPPO DI LAVORO BILANCIO DEL COMUNE DI SORGA’(VR) 
 

Art. 1 

1. E’ costituito nel Comune di Sorgà il Gruppo di Lavoro in materia di Bilancio comunale che 
nasce dall’esigenza di avere una migliore visione e condivisione delle risorse economiche e 
si occuperà anche di tributi e applicazione delle tariffe. 

 

Art. 2 

1. Il Gruppo di Lavoro Bilancio, nominato dal Consiglio Comunale, è composta da n. 11 membri 
di cui: 

- di diritto Sindaco o assessore delegato 

- n.2 rappresentanti eletti tra i consiglieri di maggioranza 

- n.2 rappresentanti eletti tra i consiglieri di minoranza con rappresentanza di ogni gruppo 
consiliare  

- n.3 cittadini eletti assegnati alla maggioranza 

- n.3 cittadini eletti assegnati alla minoranza con rappresentanza di ogni gruppo consiliare  
 

Art. 3 

1. I componenti del Gruppo restano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale, salvo 
sostituzione per dimissioni o decadenza. 

2. Ciascun componente, qualora sia impossibilitato a partecipare alla riunione dovrà 
comunicare e giustificare, per iscritta, la propria assenza al Presidente. 

3.  La mancata partecipazione, senza idonea giustificazione, per 3 riunioni consecutive 
comporta automaticamente la decadenza dal Gruppo stesso. 

 

Art. 4 

1. Il Presidente del Gruppo è il Sindaco o suo delegato. 

2. Il Presidente invia la convocazione almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione, 
predisponendo l’ordine del giorno e relazione su tutte le proposte e documentazione. 

 

Art. 5 

1. Il Gruppo viene convocato di norma dal Presidente o anche su richiesta di almeno 4 
componenti. 

2. Il Gruppo deve essere convocato almeno due volte per ogni anno solare. 

3. Le sedute sono valide se vi è la presenza di almeno il 50% più uno dei componenti il Gruppo 
stesso. 

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro del Gruppo che lo sceglie nel suo seno. 
 

Art. 6 

1. Il segretario ha il compito di redigere, su apposito registro, un breve verbale di ogni riunione, 
annotando i presenti, sintetizzando le decisioni assunte dal Gruppo e allegando agli atti 
eventuali documenti, dichiarazioni o proposte dei singoli componenti. 

 

Art. 7 

1. Il Gruppo di Lavoro Bilancio ha solo potere consultivo. 

2. Le proposte votate vengono presentate alla Giunta o al Consiglio Comunale che adotterà, se 
nel caso, quei provvedimenti ritenuti opportuni. 

 

Art. 8 

1. Ai componenti il Gruppo non viene corrisposto alcun compenso. 


