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SCAFIDI Dott. MANLIO
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Affissa all’albo pretorio on line del sito internet istituzionale, ai sensi degli Artt. 711 e 711 bis del
T.U.E.L., dal 20/12/2012 vi resterà per giorni 15.
IL MESSO COMUNALE
D’ANGELO Dott. GIUSEPPE
Pubblicata all’albo pretorio on line del sito internet istituzionale conclusa il ________________ senza
seguito di opposizioni o reclami
IL MESSO COMUNALE
D’ANGELO Dott. GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell’albo pretorio
CERTIFICA

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
Oggetto: Regolamento per la disciplina delle funzioni della Commissione Straordinaria per la
gestione del Comune di Isola delle Femmine a seguito dello scioglimento degli organi elettivi di
cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12.11.2012.

L’anno duemiladodici e questo giorno 11 del mese di dicembre, alle ore 15.30 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell’Ente,
nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12 novembre 2012, in
conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune disposto con il medesimo
provvedimento a norma dell’art 143 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:
Assenti:

Presenti:

che copia della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 711 e 711 bis del T.U.E.L., è stata
pubblicata all’albo pretorio on line del sito internet istituzionale di questo Ente per un periodo di
15 giorni consecutivi dal 20/12/2012 e che _______________ è stata prodotta a questo ufficio
opposizione o reclamo

COVATO Dott. VINCENZO

Commissario

MULE’ Dott.ssa MATILDE

Commissario

TROVATO Dott. GUGLIELMO

Commissario

Dalla Residenza Municipale, li _______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
SCAFIDI Dott. MANLIO
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

Totale Presenti: 3

Totale Assenti:0

Assume la presidenza il dr. Vincenzo Covato, nella qualità di componente più anziano
d’età, ai sensi dell’art. 1, 1° comma, del decreto del Ministro dell’Interno n°523 del 28.07.1995.

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il 11/12/2012
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste di
invio al controllo ( Art. 712, comma 1 del T.U.E.L. )
 perché dichiarata immediatamente esecutiva ( Art. 712, comma 2 del T.U.E.L. )
Dalla Residenza Municipale,lì _____________
Il Segretario Comunale

La Commissione adotta la seguente deliberazione con l’assistenza del Segretario Generale
del Comune, SCAFIDI Dott. MANLIO

Municipale;
- Dr.ssa Matilde Mulè: Servizi Generali ( Affari Generali-Contenzioso) Servizi Demografici,
Servizio Elettorale- Censimenti-Ufficio Relazioni con il pubblico -Ufficio Notifiche - Servizi
Sociali- Culturali e Assistenziali - Sport, Turismo e Spettacoli - Sicurezza 626-;
- Dr Guglielmo Trovato: Servizi Economico-Finanziari (contabile, tributi e attività produttive)
gestione giuridico/economica del personale;

Il Presidente della Commissione Straordinaria, dott. Vincenzo Covato, invita i componenti a
deliberare sull'argomento di seguito specificato:
Regolamento per la disciplina delle funzioni della Commissione Straordinaria per la gestione del
Comune di Isola delle Femmine a seguito dello scioglimento degli organi elettivi di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 12.11.2012.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO CHE con DPR del 12.11.2012 il Consiglio Comunale di Isola delle Femmine è stato
sciolto per la durata di diciotto mesi e ne è stata affidata la gestione alla succitata Commissione
Straordinaria composta dai sigg.ri: Dr. VINCENZO COVATO- Dr.ssa MATILDE MULE'- Dr.GUGLIELMO
TROVATO, già insediatisi in data 16 Novembre scorso per effetto del Decreto Prefettizio n
1508/12/area O.S.P. 1^bis emesso in pari data dal Prefetto di Palermo .
VISTO il DM 28.07.1995 n.523 " regolamento recante modalità di organizzazione e funzionamento
delle commissioni straordinarie per la provvisoria gestione degli enti locali"
PRESO ATTO che l'art. 2 del citato DM stabilisce che , con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 1
e 2 dello stesso DM la Commissione delega ai singoli componenti le competenze che, in regime
di amministrazione ordinaria, sono esercitabili individualmente dal Sindaco o dagli Assessori e che
alla stessa Commissione compete la funzione di indirizzo e di coordinamento dell'esercizio delle
competenze delegate;
RITENUTO di dover provvedere in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM n. 523 del
28.07.1995,nonché, per ragioni di efficienza e buon funzionamento, di esercitare la facoltà che a
norma del medesimo regolamento è riconosciuta alla commissione di ripartire tra i componenti i
servizi di competenza dell'amministrazione comunale;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 267/2000 dal
responsabile del servizio interessato;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e , pertanto, non è
richiesto il parere di regolarità contabile ai sensi del citato art. 49;
VISTO il DPR 12.11.2012 registrato alla Corte dei Conti il 18.11.2012;
VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n.267;
VISTE le altre disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia;
Sentito il Segretario comunale, il quale esprime parere favorevole sul presente atto ai sensi dell'art.
97 del Dgs. 267/2000;
Con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del Dlgs. 267/2000 attribuiti alla Commissione
Straordinaria, all'unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA
1.

DI DARE ATTO dell'insediamento della Commissione straordinaria avvenuto il giorno 16
Novembre u.s alle ore 13,30 in questo Palazzo comunale per effetto del decreto del
Prefetto di Palermo n. 1508/12/area O.S.P 1^ bis di sospensione delle funzioni del sindaco e
degli organi collegiali nelle persone dei Sigg-ri:
. 1 Dr. Vincenzo Covato
. 2 Dr.ssa Matilde Mulè
.3 Dr. Guglielmo Trovato

2.

3.

DI DARE ATTO del D.P.R del 12 Novembre 2012 registrato alla Corte dei Conti il 16
Novembre 2012- registro n 7 interno foglio 185-. con il quale si è provveduto allo
scioglimento del Consiglio comunale di Isola delle Femmine per la durata di diciotto mesi,
il quale viene allegato alla presente costituendone parte integrante e sostanziale;
DI DELEGARE le competenze attribuite alla Commissione ai singoli suoi componenti così
come di seguito specificato:
- Dr. Vincenzo Covato: Urbanistica- edilizia privata -sportello unico -demanio- Sanatoriaabusivismo - controllo del territorio - Lavori Pubblici - Contratti - Manutenzione-Polizia

4.

DI APPROVARE la seguente regolamentazione :
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

le ordinanze sindacali possono essere firmate da uno o più componenti;
I mandati, le reversali e i buoni di prelevamento e tutti i documenti e titoli da presentarsi ad
Istituti bancari possono essere firmati da un solo componente;
le richieste di accredito prelevamento ed erogazione di somme possono essere sottoscritte
e quietanzate da uno solo dei componenti;
Le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa sono eseguite da almeno due componenti;
La rappresentanza legale e processuale dell'ente può essere esercitata indifferentemente
da uno dei componenti;
La rappresentanza in seno a Commissioni interne ed esterne ai Consigli di Amministrazione
o Assemblee in seno ad Organismi costituiti con altri Comuni per la realizzazione dei fini
previsti nei singoli atti costitutivi e statuti è assicurata da uno solo dei componenti;
Compete alla Commissione Straordinaria la Funzione di indirizzo e coordinamento delle
funzioni delegate;
le deliberazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del DM 523/1995 ossia quelle previste dall'art.
42 del D.Lvo n 267/2000 sono adottate per motivi di opportunità dall'intero collegio a
maggioranza, salvo i casi di estrema urgenza e necessità in cui sarà sufficiente per la
validità della seduta la presenza di due componenti su tre, mentre le deliberazioni di cui al
comma 3 del citato articolo sono adottate con la presenza di due membri semprechè vi
sia il voto favorevole di entrambi;
nei casi di assenza o impedimento del componente delegato, ciascun membro della
Commissione nei casi d'urgenza assorbirà indistintamente ed in via sostitutiva le funzioni
degli altri;
gli atti adottati dalla Commissione sono pubblicati all'albo on line del Comune ai sensi di
legge.

5. DI DICHIARARE con separata unanime votazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
Dlgs.267/2000 la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di
provvedere.
PARERI AI SENSI DEGLI ART.53 E 55
11.12.1991, N.48

DELLA LEGGE 8.6.1990, N.142, RECEPITA CON L'ART.1 DELLA L.R.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di
deliberazione.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to
NUNZIA PIRRONE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Posta in votazione, la superiore proposta di deliberazione “Regolamento per la disciplina delle
funzioni della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Isola delle Femmine a
seguito dello scioglimento degli organi elettivi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
12.11.2012 ”, con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione;
Di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente esecutiva.

