
  ORIGINALE 

COMUNE DI ACQUI TERME 
 

Registro delle Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Sessione: Straordinaria       N. 34 del Registro 
 
Oggetto: 
APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE E 
COMMISSIONI CONSILIARI. 
 

L’anno 2018 addì 21 del mese di Giugno alle ore 21.00 nella Maggior Sala del Palazzo 
Comunale, convocati dal Presidente, nelle forme di legge, sono intervenuti i Consiglieri. 
 

Cognome e Nome Presente 
 

LUCCHINI Lorenzo Giuseppe SI 
TRENTINI Elena  SI 
ROLANDO Giovanni Pietro SI 
GALLEAZZO Mauro SI 
CORDASCO Giulia Antonia NO 
LAPERCHIA Pasqua Maria SI. 
GHIONE Mauro Marco SI 
GRAMOLA Cinzia SI 
BENZI Mauro Piercarlo SI 
SERVATO Sonia Maria SI 
FALCONE Adriana SI 
DE LORENZI Carlo SI 
GARBARINO Emilia Clemente Piera SI 
BERTERO Enrico Silvio SI 
PROTOPAPA Marco SI 
LELLI Alessandro SI 
ZUNINO Renzo SI 
  
  
  
  

 
TOTALE PRESENTI 16 TOTALE ASSENTI 1 

 
Assiste il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi. 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Consigliere Sig. TRENTINI Elena 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 



Proposta n. 35 

Assente iniziale il Consigliere CORDASCO Giulia Antonia. 
 
Presente 16. 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 RICHIAMATA la delibera nr. 5 del 24.05.2018 del Consiglio Comunale con la quale è 
stato approvato il Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari; 
 

PRESO ATTO della modifica apportata all’art. 25 – punto 1 – dello Statuto Comunale con 
deliberazione C.C. nr. 33 del 21.06.2018; 

 
CONSIDERATO che l’Amministrazione ritiene opportuno procedere a riformulare di 

conseguenza il punto nr. 3 dell’Art. 6 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni 
Consiliari che così recita:  

 
- “Composizione. Ogni Commissione è formata da un Consigliere designato da ciascun 

Gruppo Consiliare costituito. Ogni Gruppo comunica al Presidente del CC le designazioni 
entro 10 giorni dalla seduta del CC”;  

RITENUTO, pertanto, di approvare la modifica apportata al punto 3 dell’Art. 6 del 
succitato Regolamento come di seguito specificata: 

 
- “Composizione. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono costituite in modo da 

assicurare la proporzionalità e la rappresentanza di ciascun Gruppo Consiliare. Ogni 
Commissione è composta da un rappresentante per Gruppo Consiliare sino a quattro 
Consiglieri, da due per Gruppo di Consiglieri con numero compreso fra cinque e otto, da 
tre oltre nove. Ogni Gruppo comunica al Presidente del CC le designazioni entro 10 giorni 
dalla seduta del CC.”; 

EVIDENZIATO che l’Amministrazione reputa corretto apportare il suddetto emendamento 
per attuare un riequilibrio relativo alla composizione dei componenti delle Commissioni che vede 
attualmente rappresentata la Maggioranza da un solo Consigliere Comunale; 

 
RILEVATA, inoltre, l’esigenza di integrare l’Art. 6 dello stesso Regolamento al punto 6 – 

con la seguente precisazione (in grassetto): 
 

- “Votazione. Nelle riunioni delle Commissioni, qualora sia richiesto di mettere ai voti 
l’argomento posto all’O.d.G., ogni commissario esprime un voto palese. I rappresentanti di 
ogni Gruppo Consiliare in Commissione sono complessivamente portatori di tanti voti 
quanti sono i Consiglieri appartenenti al Gruppo stesso; nel caso in cui un Gruppo sia 
rappresentato da più Commissari, all’atto della loro designazione verrà  indicato altresì 
fra essi il Commissario delegato a votare per l’intero Gruppo. Il parere espresso dalla 
Commissione si intende meramente consultivo.” 

 
RITENUTO, altresì, opportuno introdurre il punto nr. 7 all’Art. 8 del vigente Regolamento 

di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari inerente specificamente alle Commissioni 
Consiliari e loro funzionamento così predisposto:  
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- “L’indennità di presenza (gettone) viene corrisposta per l’effettiva partecipazione ad 

almeno il 75% della durata delle Commissioni Consiliari e spetta ai componenti delle 
Commissioni stesse o, nel caso di sostituzione, ai Consiglieri da loro delegati come previsto 
dall’Art. 8 – comma 3 – del presente Regolamento”;  

ATTESO che le suddette modifiche sono state trattate in apposita Commissione 
Regolamenti che ha avuto luogo in data 18.06.2018; 

 
VISTO il vigente Statuto che, all’art. 27 - comma 2 – stabilisce che “il Regolamento deve 

essere approvato a maggioranza dei Consiglieri assegnati per legge all’Ente, senza computare il 
Sindaco. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento”; 

 
VISTO l’Art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica allegato al presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.  nr. 267/2000. 
 
 
 
Con voti unanimi e favorevoli nei modi e nelle forme di legge 
 

 
     DELIBERA 
 

Per i motivi indicati in premessa, 
 
o di approvare il testo dell’Art. 6 – punto 3 - del Regolamento di Consiglio Comunale e 

Commissioni Consiliari così definito:  
 
- “Composizione. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono costituite in modo da 

assicurare la proporzionalità e la rappresentanza di ciascun Gruppo Consiliare. Ogni 
Commissione è composta da un rappresentante per Gruppo Consiliare sino a quattro 
Consiglieri, da due per Gruppo di Consiglieri con numero compreso fra cinque e otto, da 
tre oltre nove. Ogni Gruppo comunica al Presidente del CC le designazioni entro 10 giorni 
dalla seduta del CC.” 

 

Con voti unanimi e favorevoli nei modi e nelle forme di legge. 

DELIBERA 

o di integrare l’Art. 6 dello stesso Regolamento – punto 6 – con la seguente precisazione (in 
grassetto): 

- “Votazione. Nelle riunioni delle Commissioni, qualora sia richiesto di mettere ai voti 
l’argomento posto all’O.d.G., ogni commissario esprime un voto palese. I rappresentanti di 
ogni Gruppo Consiliare in Commissione sono complessivamente portatori di tanti voti 
quanti sono i Consiglieri appartenenti al Gruppo stesso; nel caso in cui un Gruppo sia 
rappresentato da più Commissari, all’atto della loro designazione verrà  indicato altresì 
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fra essi il Commissario delegato a votare per l’intero Gruppo. Il parere espresso dalla 
Commissione si intende meramente consultivo.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Con voti unanimi e favorevoli nei modi e nelle forme di legge. 
 
 

DELIBERA 
 

o di introdurre il punto nr. 7 nell’Art. 8 (Commissioni Consiliari – Funzionamento) del 
Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari così formulato: 

- “L’indennità di presenza (gettone) viene corrisposta per l’effettiva partecipazione al almeno 
il 75% della durata delle Commissioni Consiliari e spetta ai componenti delle Commissioni 
stesse o, nel caso di sostituzione, ai Consiglieri da loro delegati come previsto dall’Art. 8 – 
comma 3 – del presente Regolamento 
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COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 
 
 
Settore:  UFFICIO SEGRETARIO GENERALE     Data  15/06/2018 

Servizio:  Segreteria 

 
Proposta  di deliberazione di Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE E 
COMMISSIONI CONSILIARI. 
 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 

 IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

 
   
        
 
A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di 
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì 
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di 
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
       ___________________________________ 

 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto: 
Prenotazione di impegno n.________________ 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
     _________________________________________________ 
 
 
 



 
 
 
 

Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta. 
 
 

 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
  

________________ ____________________________ 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Attesta il sottoscritto Segretario Generale, sulla relazione del Messo Comunale, che copia del 
presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi. 

 
dal  al  

 
 
 
Acqui Terme, lì _______________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

________________________ 
         


