
STATUTI - MODIFICHE

COMUNE DI COLLE SANNITA - (Provincia di Benevento) - Modifiche Statuto comunale.

TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - Disposizioni comuni

Art. 9

Organi istituzionali

1. Sono Organi istituzionali del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco e il Presidente
del Consiglio Comunale.

CAPO II - Il Consiglio Comunale

Art. 11 - bis

Presidente del Consiglio

1. Il presidente del consiglio viene eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio, con il voto favore-
vole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a scrutinio segreto; nella stessa seduta e con le stesse
modalità viene pure eletto, con separata votazione, il Vice-Presidente.

2. Al Presidente del Consiglio spetta il compito di:

- convocare il Consiglio Comunale, stabilendo il giorno e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno;

- presiedere il Consiglio medesimo dirigendone le attività;

- raccogliere le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio, attivando per esse la necessaria istrut-
toria;

- garantire una adeguata e preventiva informazione sugli argomenti da trattare ai gruppi consiliari ed ai sin-
goli consiglieri;

- convocare e presiedere la conferenza dei capigruppo consiliari;

- promuove la costituzione delle Commissioni consiliari e ne cura l’attività;

- accerta il rispetto dei diritti dei Consiglieri comunali, nonché delle forme di garanzia e partecipazione del-
le minoranze previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;

- cura i rapporti tra il Consiglio, il Revisore dei Conti, il Difensore civico e gli altri soggetti istituzionalmen-
te previsti;

- promuove la partecipazione dei cittadini all’attività consiliare nelle forme stabilite dalla legge e dallo Sta-
tuto.

3. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale può attribuire al Presidente del Consiglio
ulteriori compiti e funzioni, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto per gli altri Organi
istituzionali del Comune.

4. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice - Presidente o in sua assenza dal
Consigliere anziano ai sensi dell’art. 17 comma 3.

5. L’incarico di Presidente del Consiglio può essere revocato dal Consiglio comunale, con delibera motiva-
ta adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, esclusivamente in caso di gravi inadempienze
nell’esercizio della propria funzione.

6. Le due cariche di Presidente e di Vice - Presidente non possono essere conferite a Consiglieri facenti parti della
medesima lista elettorale.
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Art. 12

Sessioni e convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, cui compete altresì la fissa-
zione del giorno e dell’ora dell’adunanza.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria per la discussione ed approvazione del Bilancio previsionale e del
conto consuntivo.

3. Il Consiglio può essere convocato in sessione straordinaria:

a) per iniziativa del Presidente del Consiglio;

b) su richiesta del Sindaco ovvero di un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all’ordine del giorno le
questioni richieste.

.....................

8. Il Presidente del Consiglio, alla scadenza dei sessanta minuti, fa eseguire l’appello dei Consiglieri presen-
ti ........ (omissis).

.......................

10. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale sono redatti a cura del Segretario comunale e sot-
toscritti dal Presidente del Consiglio, dal Consigliere anziano ai sensi dell’art.17 comma 3 e dal Segretario.

Art. 13

Prima adunanza

...........................

2. La prima adunanza è presieduta, inizialmente, dal Sindaco. Nel corso di tale adunanza deve procedersi
prima di tutto alla convalida degli eletti, e subito dopo all’elezione del Presidente del Consiglio. L’adunanza
prosegue quindi con la presidenza di questi per il giuramento del Sindaco, la comunicazione della composizione
della Giunta e gli altri adempimenti.

Art. 18

Doveri del Consigliere

...........................

3. A tal fine il Presidente del Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta di ciascun Consigliere comunale o
cittadino elettore, accertate le assenze maturate dal Consigliere, gli comunica per iscritto l’avvio del procedi-
mento per la decadenza, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunica-
zione per fornire la proprie giustificazioni e osservazioni; decorso tale termine il Presidente del Consiglio
provvede a convocare entro i successivi venti giorni il Consiglio comunale per l’esame delle giustificazioni forni-
te e l’eventuale pronuncia della decadenza.

Art. 20

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi consiliari e ne danno comunicazione al Presidente del Consi-
glio e al Segretario Comunale

................. (omissis).

CAPO IV - Il Sindaco

Art. 25

Attribuzioni di amministrazione

1. ............. (omissis);

o) fa pervenire all’Ufficio del segretario Comunale l’atto di dimissioni e contestualmente richiede al Presi-
dente del Consiglio la convocazione del medesimo per la presentazione delle dimissioni e le ulteriori conse-
guenze previste dalla legge;
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............ (omissis).

Art. 27

Attribuzioni di organizzazione

abrogato
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