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Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

n. 47 del 03-07-2014 

 

Oggetto: ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI 

ISTITUZIONALI.  Relatore: ASSESSORE CATERINA BARBUTI  

  

 

Ufficio Proponente : Segreteria Generale 

 

 

L’anno Duemilaquattordici e questo dì Tre del mese di Luglio, presso la Sala del Consiglio, 

si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge. 

Sono presenti il Sindaco Sergio CHIENNI, n. 13 Consiglieri Comunali, e, sebbene invitati, 

n. 3 sono assenti, come segue: 

 

Presenti Assenti 

MIGLIORINI LEONARDO 

GALASSINI FLORA 

CIABATTINI EMANUELE 

BARBUTI CATERINA 

PUOPOLO LORENZO 

CIARPONI LEONARDO 

FABBRINI SARA 

ROMEI DEBORAH 

NOCENTINI SIMONE 

TRABUCCO LUCA 

MANETTI PAOLA 

FUCCINI AUGUSTA ALBAROSA 

BONACCINI MARCO 

DI PONTE MAURO 

BRONZI CATERINA 

FRANCINI ELISA 

 

Totale Presenti: 13 

 

Totale Assenti: 3 

 

 Presiede l’adunanza il Vice Presidente del Consiglio Comunale Dott. Luca Trabucco. 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Di Gisi Elena  incaricato della redazione del verbale. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO  l'art.  20 dello Statuto comunale approvato con propria deliberazione n. 35  del  

20.06.2005 il quale disciplina l’istituzione all’interno del Consiglio comunale di Commissioni 

permanenti con funzioni consultive e/o propositive formate da consiglieri comunali in 

rappresentanza proporzionale dei costituiti gruppi consiliari;    

 

RICHIAMATO  il  regolamento  sull’istituzione e funzionamento delle commissioni consiliari 

approvato con proprie deliberazioni n. 100 del 15.10.2009 e n. 13 del 06.03.2012 il quale, all’art. 1, 

individua tra le commissioni permanenti istituibili dal Consiglio la Commissione affari istituzionali;   

 

RICHIAMATO l’art. 18 c. 2 del regolamento del Consiglio comunale approvato con proprie 

deliberazioni n. 32 del 09.05.2007, n. 84 del 30.11.2011 e n. 12 del 06.03.2012 il quale dispone che 

la conferenza dei Capigruppo assolve al ruolo di Commissione affari istituzionali con le 

competenze, tra le altre, di cui alle lettere da a) ad f) del medesimo articolo; 

 

RITENUTO il ruolo sussidiario ai compiti di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuiti 

al Consiglio comunale, esercitato dalla Commissione affari istituzionali mediante attività consultiva 

e/o propositiva in merito agli atti di competenza dei pertinenti servizi, funzionale all’operato del 

Consiglio medesimo; 

                                

VALUTATO opportuno, per ragioni di armonizzazione amministrativa, che della Commissione 

affari istituzionali facciano parte, oltre ai componenti la  Conferenza dei capigruppo, anche Sindaco 

e Presidente del Consiglio comunale; 

 

DATO ATTO che con propria deliberazione consiliare n. 33 del 07.06.2014 riportava esito positivo 

l’esame della condizione di eleggibilità del Sindaco Sergio Chienni; 

 

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 36 del 07.06.2014 veniva nominato Presidente del 

Consiglio comunale il consigliere Elisa Francini; 

 

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 37 del 07.06.2014 si effettuava presa d’atto delle 

designazioni a capigruppo consiliari di:  

 

- Leonardo Migliorini 

per il gruppo consiliare  Centro Sinistra Terranuova 

- Simone Nocentini 

per il gruppo consiliare  Terranuova in Comune 

- Marco Bonaccini 

per il gruppo consiliare Movimento Cinque Stelle 

 



Delibera di Consiglio n. 47 del 03-07-2014 ORIGINALE 
 

 

 

 

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 
Provincia di Arezzo 

 

 

Pag. 3 di 5 

PRESO ATTO dell’art. 2 c. 10 del regolamento sull’istituzione e funzionamento delle commissioni 

consiliari il quale prevede per i componenti le commissioni facoltà di motivata delega scritta in 

favore di  altro consigliere appartenente al proprio gruppo; 

 

PRESO ATTO che l'articolo 82 commi 2, 8 e 11 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che i consiglieri 

comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione a consigli e 

commissioni nella misura determinata con decreto del Ministro dell’Interno; 

 

PRESO ATTO che il medesimo art. 82 al c. 7 dispone che agli amministratori ai quali viene 

corrisposta indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli 

organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono 

articolazioni interne ed esterne; 

 

PRESO ATTO del combinato disposto dell’art. 83 c. 2 del suddetto d.lgs. n. 267/2000  per cui gli 

amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o 

commissioni se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche, e del 

dettato del parere  Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per le Autonomie del 2 settembre 

2009 per il quale vi è mancata equiparazione della conferenza dei capigruppo alle commissioni 

consiliari in quanto la Conferenza dei capigruppo, avendo competenza in materia di 

programmazione dei lavori del Consiglio e di ordinamento delle attività delle commissioni 

consiliari, non può essere equiparata a queste che svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio 

e di proposta direttamente finalizzate alla preparazione dell’attività del Consiglio, parere richiamato 

nella delibera n. 362/2009/PAR della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana; 

     

PRESO ATTO dell’art. 84 c. 3 del menzionato d.lgs. n. 267/2000 per il quale agli amministratori 

che risiedono fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le 

sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei 

rispettivi organi assembleari; 

  

PRESO ATTO del combinato disposto dell’art. 79 c. 3 e 80 del citato d.lgs. n. 267/2000 per il quale 

i lavoratori dipendenti facenti parte delle commissioni consiliari formalmente istituite ovvero 

membri delle conferenze dei capogruppo previste dagli statuti e dai regolamenti consiliari hanno 

diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la 

loro effettiva durata, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto 

di lavoro, permessi retribuiti i cui oneri  sono a carico dell'ente; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del  d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;                                                            

 

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli sulla  proposta  della  presente deliberazione da parte del 

responsabile del servizio interessato in  ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del servizio  

ragioneria in ordine  alla  regolarità contabile in applicazione degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n. 

267 del 18 agosto 2000;      
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 PRESO atto che in allegato viene riportata la trascrizione della registrazione audio della seduta; 

               

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;  

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di  istituire, ai sensi della normativa esposta in narrativa e qui espressamente richiamata, la 

commissione consiliare permanente Affari Istituzionali con funzioni propositive e/o consultive 

in merito agli atti di competenza dei pertinenti servizi, composta di numero 5 membri 

individuati nel Sindaco, nel Presidente del Consiglio comunale e nei Capigruppo dei tre gruppi 

consiliari costituiti;   

                                                              

2) di  nominare componenti la suddetta commissione i consiglieri: 

 

 

- Sergio Chienni  Sindaco 

- Elisa Francini   Presidente del Consiglio comunale 

- Leonardo Migliorini Capogruppo Centro Sinistra Terranuova 

- Simone Nocentini Capogruppo Terranuova in Comune  

- Marco Bonaccini Capogruppo Movimento Cinque Stelle 

 
3) di riconoscere ai componenti la Commissione, ai sensi dell’art. 2 c. 10 del regolamento 

sull’istituzione e funzionamento delle commissioni consiliari, la facoltà di motivata delega 

scritta ad altro consigliere del proprio gruppo di appartenenza, fatto salvo per il Presidente del 

Consiglio il potere di delega al solo Vicepresidente del medesimo e per il Sindaco al solo 

Vicesindaco; 

 

 

4) di dare mandato agli uffici competenti di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 

13 del d.lgs. n. 33/2013 concernenti l’organizzazione della pubblica amministrazione mediante 

pubblicazione dei pertinenti dati ed informazioni nella sezione del sito istituzionale dell’Ente  

denominata Amministrazione trasparente;    

 

5) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio elettronico del Comune di 

Terranuova Bracciolini. 
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Letto e sottoscritto. 

 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. Luca Trabucco) (Dott.ssa Di Gisi Elena) 

 

 


