CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 127 del 20/06/2019
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ORGANI COLLEGIALI, DI COMPETENZA DELLA
GIUNTA
COMUNALE,
RITENUTI
INDISPENSABILI
PER
LA
REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE.
L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di giugno alle ore 16:00 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PEREGO MIRIAM
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PRESENTI n. 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 96 del Testo unico 267/2000, dispone che: “Al fine di conseguire risparmi di
spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti 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 nella materia”;
PERTANTO, per quanto di competenza della Giunta comunale, si procede a proporre gli organismi
ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, tenendo conto che quegli organi non
espressamente confermati si intendono soppressi per legge;
PRESO ATTO che i Responsabili dei servizi interpellati hanno confermato gli organismi elencati
nell’Allegato “A”;
CONSIDERATO che la finalità della norma è diretta a conseguire risparmi di spesa e recuperi di
efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi e pertanto ad evitare la proliferazione di
strutture inutili o comunque non necessarie;
PRESO ATTO delle indicazioni espresse dai singoli Dirigenti e dagli Assessori dell’Ente;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI altresì i pareri favorevoli dei Dirigenti competenti per quanto riguarda la regolarità tecnica e
contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
AD UNANIMITÀ DI VOTI, espressi dai presenti nelle forme di legge;
D E L I B E R A DI:
1. INDIVIDUARE come indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente gli
organi collegiali elencati nell’Allegato “A”, quale parte integrante del presente atto.
2. INVIARE per conoscenza copia del presente provvedimento al Dipartimento della Funzione
Pubblica.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO “A”

ORGANI COLLEGIALI, NOMINATI DALLA GIUNTA COMUNALE, RITENUTI
INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI DELL’ENTE.

-

COMITATO DI REDAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE

-

COMITATO DEI GARANTI DEL NOTIZIARIO COMUNALE

-

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

