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FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE           

 

 
 

L’anno duemilaventuno, addì VENTISETTE  del mese di LUGLIO  alle ore 18:45, convocato dal Sindaco, 
secondo i criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 01 del 19/03/2020, con avvisi scritti e recapitati via e mail  
a norma di legge, si è riunito in videoconferenza in sessione STRAORDINARIA  di PRIMA  convocazione, 
il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

  

1. BREUSA Danilo Stefano Sì 

2. BREUSA Ivano Sì 

3. BOUNOUS Maura Enrica Sì 

4. PASCAL Giuliano Sì 

5. REYNAUD Susy Sì 

6. PEYRONEL Alessandro Giust. 

7. FAVETTO Andrea Giust. 

8. MAENZA Alessia Giust. 

9. SCONTUS Annalisa Sì 

10. MORELLO Mattia Sì 

11. PORPORATO Pier Paolo Ettore Sì 
  

Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Assume la presidenza il Sindaco Sig. BREUSA Danilo Stefano. 
 
Assiste alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



 
OGGETTO:"INDIVIDUAZIONE DELLE COMMISSIONI RITENUTE INDISPENSABILI 
PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'EN TE" 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 96 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in materia di riduzione degli organi collegiali che 
testualmente recita : “Al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei 
provvedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con 
provvedimento da emanare entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i 
comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative 
ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione o dell’ente 
interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese 
successivo all’emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all’ufficio che 
riveste preminente competenza in materia”; 

 

Visto che il suddetto articolo attribuisce la competenza in merito all’individuazione dei suddetti 
organi, all’organo politico collegiale competente per materia; 

 

Richiamata la Circolare n. 1 del 11.01.2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri la quale 
prevede, in riferimento alla legge n. 449/1997 che disciplina la fattispecie in termini generali per la 
P.A., che l’ambito di applicazione della norma riguardi tutti gli organi collegiali, anche se previsti 
da norme primarie o secondarie; 

 

Considerato che dalla valutazione vanno escluse le Commissioni previste per l’esercizio di materie 
di competenza statale o regionale delegate al Comune, soggette a normativa speciale, come la 
Commissione per la formazione degli Albi dei Giudici Popolari; 

 

Ritenuto indispensabile conservare tutte le Commissioni, i Consigli e gli organismi presenti e 
operanti nel Comune di Pomaretto in quanto ritenuti essenziali per il raggiungimento delle finalità 
istituzionali dell’Ente; 

 

Dato atto che in applicazione del cennato art. 96, gli organismi ritenuti non indispensabili sono 
soppressi a decorrere dal mese successivo all’adozione del presente atto e le relative funzioni 
vengono attribuite all’Ufficio che ne riveste prevalentemente competenza in materia; 

 

Visto il Dec. Legs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 



Dato atto che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
di cui all’art. 479 comma 1 del Dec. Legs. 267/2000; 

 

CON VOTI  unanimi e favorevoli, espressi per appello nominale dai n. 08 consiglieri presenti e 
votanti, come accertato e proclamato dal Segretario Comunale: 

 

DELIBERA 

 

1. Di confermare, ai sensi dell’art. 96 del TUEL approvato con Dec. Legs. 267/2000, per le 
motivazioni indicate in premessa, l’indispensabilità di tutti i Comitati, le Commissioni e i Consigli 
attualmente presenti e operanti nel Comune di Pomaretto; 

2. Di dare atto che la registrazione della seduta sarà posta in pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'Ente, secondo quanto stabilito nel Decreto del Sindaco n.1 del 19/03/2020; 

3. Di dichiarare all’unanimità, con separata votazione espressa per appello nominale, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Lgs. 267/2000 
e s.m.i.  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

BREUSA Danilo Stefano 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

CARPINELLI d.ssa Pia 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 


