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Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenz e constatata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

t d L('o. eou.

Oggetto:
ART. 96 DEL T.U. N.26712000. TNDIVIDUAZIONE ORGANI COLLEGIALI
INDISPENSABILI.

Copia Conforme

L'anno duemilaquattordici addì due del mese di Luglio alle ore 18.30 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:



G.C. 91 oggetto: Art. 96 del T.u. n.26712000.Individuazione organi collegiali

indispensabili.

LA GILTNTA COMLTNALE

PREMESSO che il T.U.E.L. n.267 del1g10812000 sancisce I'obbligo per le AA.CC. di individuare

entro il 30 giugno di ogni anno con apposito prowedimento i comitati, le commissioni, i consigli ed

ogni altro organo coileliale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per il proseguimento

e la rcalizzazione dei fi ni i stituzionali del l' Ente ;

CONSIDERATO che in esecuzione della delibera giuntale nr. 19 del1510212008 avente ad oggetto:
..Approvazione nuovo Regolamento Commissione refezione scolastica", con determinazione reg'

g.rr.^r,. 252 del06111l}0l2, il Responsabile del Settore AA.Ss./Educativi/Ricreativi ha proweduto

a nominare la commissione refezione scolastica che rappresenta un importante supporto

all'Amministrazione per un monitoraggio e per un costante controllo del servizio erogato al fine di

rendere lo stesso ,.-pr" più rispondenie alle esigenze degli utenti ampiamente rappresentati in ogni

sua componente dallo stesso organo collegiale della Commissione;

DATO ATTO che la Commissione di Vigilanzaper pubblico spettacolo è prevista dall'art. 141/bis

del T.U.L.p.S. per valutare le condizioni di sicurezzanei luoghi di pubblico spettacolo e che per il

suo funzionamento si richiede il riconoscimento di un gettone di presenza per il soggetto membro

esterno esperto, così come previsto dal Regolamento per il funzionamento della commissione stessa

approvato con deliberazione giuntale nr. 38 del 1210412006:'

DATO ATTO, altresì, che la commissione paritetica della locale R.S.A. "Madre Tersa di Calcutta"

è prevista dall,articolo 7 del Capitolato Speòiale d'Appalto per la gestione della struttura sanitaria in

questione che ne disciplina la composizione e alla quale viene affrdato il compito di verificare la

realizzazione del projetto gestionàle e formulare proposte di revisione dello stesso al fine di

renderlo funzionale al fabbisogno dell'utenza;

zuTENUTo opportuno, per le motivazioni suddette,ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 del

T.U.E.L. e art. lg della ieg ge 448 del2}ll2l200i, conferrnare la necessità del mantenimento degli

organismi collegiali di cui sopra, per quanto attiene alie competenze della Giunta Comunale e/o del

Sindaco pro-tempore, qui di seguito indicati:

Commissione refezione scolastica;

Commi ssione di vi gil a nza lo cali pubblico spettaco lo ;

Commissione paritetica di controllo gestione R'S'A';

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso al competente Responsabile di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,
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DELIBERA

Di individuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 del D.Lgs. n.26112000, così come ribadito
nell'art. 18 della Legge n. 448 del 2811212001 e per le motivazioni in premessa esplicitate, gli
organismi collegiali qui di seguito indicati:

. Commissione refezione scolastica;
o Commissione di vigilanza locali pubblico spettacolo;
. Commissione paritetica di controllo gestione R.S.A..



Pareri su Proposte:w
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Comune di Mottu Visconti

Proposta Nr. 96

Oggetto: ART.96 DEL T.U. N. 26712000. INDIVIDUAZIONE ORGANI COLLEGIALI
INDISPENSABILI.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
' Firma del Parere

Ufficio Proponente (Seg reteria)

Parere Favorevole.

0210712014

02-lug-14



Segue delibera di Giunta Comunale n. 9l
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to De-Giuli Primo Paolo F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal

Lì

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giomo decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134

comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

h,t lffp lQtt come
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. 3( in data - { | , j. . ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall"art. 125, comma 1 del D.Lgs. ZOT|2Ú00; ''

Copia conforme all'originale, depositato
44512000.
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presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge
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