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COMUNE DI BERNALDA
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PROVINCIA DI MATERA

COPIA DI DELIBEFTAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 dell'01.07.2015
OGGETTO: ADOZIONE NUOVO STATUTO COMUNALE.

L'anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di luglio, alle ore 15,45 e col prosieguo, nelia Sala delle
Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di avviso di convocazione, prot. n. 10238, Reg. Albo

n.1086 del25.06.2015 e successiva integrazione prot. n.10278, Reg. Albo n. 1094, si è riunito

il

Consiglio

Comunale in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Assume la presidenza della seduta

il

Presidente del Consiglio Comunale, Sig. BENEDETTO Nicola.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, n.
compreso

il Sindaco,

ed assenti, sebbene invitati, n.

l, come

Sin.

segue:

NO

NO

ord.

COGNOME

e

NOME

Presente

TATARANNO Domenico Raffaele

_.1_ ACITO Eliana

Assente

COGNOME

ord

x

9

x

ll0

e

NOME

Presente

CAROLI Felicia

x

GENTILE Giovanna

x

2

CAPUTI Nicola

x

ll

GUALTIERI Asostino

x

J

MATARAZZO Francesca

x

t2

COLLOCOLA Gennaro

x

SARLIBBO Saverio

x

l3

TROIANO Anqelo Rocco

x

GRIIP_O_Vinc-enzq

x

t4

GRIECO Carlotta

x

CALABRESE Domenico

x

15

CARBONE Francesco

x

x

16

GILIO Maria Luisa

-;

.t_
6

7_ BENEDETTO Nicola
8

16

x

x

DIMONTE Donato

Prende parte ai lavori

Assente

il Segretario Generale, dott. RANU'Giuseppe

Stefano.

Si passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato, al punto n. 4 dell'O.d.G..
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere favorevole, ai sensi

dell'art 49 del D. Lgs. I 8.8.2000, n. 267:
-

il Responsabile del servizio

interessato, dr. Giuseppe BARBERINO, in ordine alla regolarità tecnica,;

- il Responsabile del servizio finanziario, dr. Mario G. MONTANARO, in ordine alla regolarità contabile.

PROPONENTE: Sindaco Dott. Tataranno Domenico R.

OGGETTO: ADOZIONE NUOVO STATUTO COMLINALE.
RICHIAMATO il vigente Statuto del Comune di Bernalda, come più volte modificato

ed integrato;

RILEVATO che dalla approvazione del testo originario dello Statuto Comunale e dall'approvazione delle successive
modifiche ed integrazioni, sono intervenute numerose innovazioni legislative che incidono sull'attività istituzionale e
gestionale degli Enti Locali;
PRESO ATTO che occorre dotare il Comune di Bernalda di una disciplina statutaria che recepisca le innovazioni
legislative e che risponda, altresi, all'esigenza di rafforzare gli istituti di partecipazione della comunità locale,
I'effrcienza e I'efficacia delle attivita istituzionali e gestionali;

RITENUTO opporhlno procedere all'adozione di nuovo Statuto in luogo di modifiche ed integrazioni dello Statuto
vigente, al fine di evitare la sowapposizione di piir testi normativi e, quindi, per rendere pirì agevole la consultazione
lo studio dello strumento statutario;

e

RICHIAMATI I'art. 6 del D.Lgs. nr.267/2000 che disciplina il procedimento per l'adozione e le modifiche dello
statuto comunale e l'art. 42 dello stesso D.Lgs. nr.26712000 che assegna al Consiglio Comunale la competenza ad
adottare lo statuto comunale;

DATO ATTO che I'adozione dello statuto comunale e delle sue modifiche sono deliberate dall'Organo consiliare con
il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e che qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il
voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati;

RILEVATO altresì, che dopo la adozione, lo statuto comunale è pubblicato sul bollettino ufficiale della

Regione

Basilicata, aflisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere
inserito nella raccolta uffrciale degli statuti ed enffa in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio
comunale;

ESAMINATAlabozza del nuovo Statuto allegato alla presente per costituirne per integrante e sostanziale, dando affo
- che è stata sottoposta alla Commissione Affari Generali nella seduta del 15.06.2015 ricevendo parere

-

favorevole;
che è stata sottoposta al competente responsabile del settore nr. I Dr. Barberino Giuseppe ricevendo parere
favorevole di regolarita tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. w.267120001'
che è stata sottoposta al competente responsabile del settore nr. 2 Dr. Montanaro Mario G. ricevendo parere
favorevole di regolarita contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267 120001'

PROPONE DI DELIBERARE
Per quanto in natqtiva riporlato, di:

L
2.
3.
4.
5.

Adottare il nuovo Statuto del Comune di Bernalda che si compone di nr. 45 articoli, che allegato alla presente
ne forma parte integrante e sostanziale e che con la sua entrata in vigore, sostituisce il vigente Statuto;
Dare atto che responsabile del procedimento per tutti i successivi adempimenti è il responsabile del settore nr.
I Dr. Barberino Giuseppe
Dare atto che lo statuto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata" affisso all'albo pretorio
comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'lnterno per essere inserito nella raccolta
uffi ciale degli statuti;
Dare atto che lo Statuto Comunale testè adottato entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione
all'albo pretorio comuaale;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di cui sopra;

Accertato che in merito a detta proposta sono stati richiesti i pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
26712000, di regolarita tecnica al Responsabile ad interim dell'Area di P.O. n. l. Dr. BARBERINO Giuseppe e di
regolarita contabile al Responsabile del Servizio Finanziario, dr. MONTANARO Mario G. e sono stati favorevolmente
espressi;

Ascoltati gli interventi come da dibattito consiliare di cui al resoconto allegato al presente verbale per costituirne parte
integrante (All. n. l);
Procedutosi alla votazione degli emendamenti e dei singoli articoli, come risulta dal richiamato verbale (All. n. 1);

Prima della votazione complessiva finale sullo Statuto come proposto, si allontanano
TROIANO, CARBONE e CAPUTI;

i

Consiglieri: COLLOCOLA,

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti
Favorevoli: n.

e

11 -

votanti: n.

12

Astenuti: n. 1(GRIECO)

DELIBERA
Di approvare, integralmente, la suesposta proposta il cui testo deve intendersi come trascritto nel presente dispositivo.
Successivamente,

IL CONSIGLIO CON{UNALE
Con separata votazione, espressa per alzata di mano, con

Consiglieri presenti

Voti favorevoli: n.

e

il

seguente esito:

votanti: n. l2;

ll -

Astenuti: n.

I (GRIECO)

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione di

immediata eseguibilita,

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.

267/2000.

Il Presidente del Consiglio: "E' stato approvato con il voto favorevole dei2l3 come da parere del Segretario".

n.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto

e confermato, viene di seguito sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Nicola BENEDETTO

F.to dr. Giuseppe Stefano RANU'

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione
nell'apposita area"Albo Pretorio on line" del sito informatico di questo Comune, per quindici giomi consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 delD. Lgs. 18.08.2000,

Dalla Residenza Municipale, lì

0

I

no

267 e succ..

LU0. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Stefano RANU'

E' copia conforme all'originale

da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETA

ERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi del D. Lgs. 18/812000,n"267:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazig
informatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi dal
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 181812000, no267 e succ.;

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva

il

"Albo Pretorio on line" del sito
al

09

perché:

- decorsi gg. l0 dalla pubblicazione, ai sensi dell'aÉ. 134, comma 3, del D. Lgs. l8/8/200 0, n"267 e succ.

1g dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell,art. 134, comma 4, del D. Lgs. l8/8/2000,n"267 e succ.
Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETAzuO GENERALE
F.to

