
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 94 del 04/12/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 04/12/2021 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI RITENUTI INDISPENSABILI, AI SENSI 
DELL’ART.96 DEL D.L.GS. N.267/2000. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di Dicembre alle ore 11:45, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale LA ROSA CLAUDIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Mirko Besana Cazzaniga Anna e Maurizio Corbetta 

DA REMOTO: il Segretario comunale, dott.ssa Claudia La Rosa. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 4.12.2021 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI RITENUTI INDISPENSABILI, AI SENSI 

DELL’ART.96 DEL D.L.GS. N.267/2000. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RITENUTO doversi procedere ai sensi dell'art.96 del T.U.EE.LL. alla individuazione dei comitati, commissioni, 

consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la 

realizzazione dei fini istituzionali di questo Ente; 

CONSIDERATO che la finalità della norma è diretta a conseguire sia risparmi di spesa che recupero di 

efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi e non è applicabile per le commissioni o i comitati 

previsti per legge ma limitatamente agli organismi collegiali previsti dallo Statuto o dai Regolamenti 

comunali, in quanto espressioni dell'autonomia amministrativa e funzionale dell'Ente locale; 

RILEVATO che sono presenti i seguenti organismi collegiali nominati dal Comune : 

- Commissione Elettorale Comunale; 

- Commissione Consiliare Affari Generali- Istituzionali- Economico finanziario; 

- Commissione Consiliare Lavori Pubblici – Ambiente Territorio; 

- Commissione Consiliare Sport-Tempo Libero- Cultura – Pubblica Istruzione – Servizi alla persona; 

- Commissione per il paesaggio;  

- Commissione biblioteca; 

- Commissione utilizzo strutture di proprietà della Parrocchia S.M.Assunta. 

RITENUTO di individuarli quali indispensabili in quanto tali appaiono in ordine alle attuali necessità del 

Comune, dando atto che gli stessi non hanno riflessi negativi sul bilancio comunale, in quanto non è 

prevista la corresponsione di alcun gettone di presenza ai componenti; 

ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 dal 

Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge 

  

DELIBERA 
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1.DI CONFERMARE l'individuazione dei seguenti organismi collegiali, nominati dal Comune, ritenuti 

indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali: 

- Commissione Elettorale Comunale; 

- Commissione Consiliare Affari Generali- Istituzionali- Economico finanziario; 

- Commissione Consiliare Lavori Pubblici – Ambiente Territorio; 

- Commissione Consiliare Sport-Tempo Libero- Cultura – Pubblica Istruzione – Servizi alla persona; 

- Commissione per il paesaggio;  

- Commissione biblioteca; 

- Commissione utilizzo strutture di proprietà della Parrocchia S.M.Assunta; 

2.DI DARE ATTO che la partecipazione alle commissioni come sopra individuate non comporta la 

corresponsione di alcun gettone di presenza o indennità in capo ai componenti; 

3.DI DARE ATTO che gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese 

successivo all'emanazione del presente provvedimento e che le relative funzioni sono attribuite all'Ufficio 

che riveste preminente competenza nella materia. 

4. DI DISPORRE che il presente atto costituirà allegato al Bilancio di previsione 2022; 

5. DI INDIVIDUARE la signora Panzeri Sabina, responsabile del settore del Responsabile del Servizio affari 

generali quale responsabile del procedimento al fine di dare puntuale attuazione a quanto deliberato; 

6. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune; 

7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

8. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato; 

7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 970 del 30/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 04/12/2021 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa LA ROSA CLAUDIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1233 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 09/12/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


