COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 15/07/2019
OGGETTO :

COMMISSIONE
CONSILIARE
PERMANENTE
ISTITUZIONE E NOMINA COMPONENTI.

"BILANCIO".

L’anno duemiladiciannove, e questo giorno quindici del mese di Luglio alle ore 21:00
nella sala consiliare del Comune di Barberino Tavarnelle, previo avviso regolarmente
notificato a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione il
CONSIGLIO COMUNALE.
All’appello nominale dei consiglieri in carica risultano:
PRES

ASS

CRETTI GIULIO

x

BARONCELLI DAVID

x

GUAZZINI BARBARA

x

MONTINI LAURA

x

NESI EDOARDO

x

TOMEI FRANCESCO

x

x

CINI EMMA

x

PASTORI
GIANNINO
SIMONE FRANCESCO
MAIOLI MAURO

x

x

PISTOLESI TATIANA
GRANDI FRANCESCO

x

MUGNAINI ISABELLA

x

MARINI ALBERTO

x

BAZZANI MICHELE

x

ALBA TIZIANO

x

TACCONI PAOLO

x

FORCONI CRISTINA

x

Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Assiste alla seduta Il Segretario Rocco Cassano.
Presiede l’adunanza Francesco Grandi nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa all’esame dell’oggetto sopra
indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:
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Udito quanto sopra espresso e riportato a verbale;
Premesso che:
- ai sensi dell’art. 38, comma 6 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.200:0 “Quando lo Statuto
lo preveda, il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con
criterio proporzionale. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne
disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori”;
- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto del Comune di Barberino Tavarnelle: “Il Consiglio
Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti,
temporanee o speciali per fini di collaborazione con il Consiglio stesso, di controllo,
di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte in seno al
Consiglio Comunale con criterio proporzionale e con garanzia della rappresentanza
di tutti i Gruppi Consiliari.”
- ai sensi dell’art. 11, comma 1 del Regolamento per il funzionametnodel Consiglio
Comunale e Commissioni Consiliari “Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in
carica, può costituire al suo interno Commissioni Permanenti e temporanee,
stabilendone le competenze e determinando la loro composizione numerica.”
- ai sensi dell’art. 11, comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari, le Commissioni Permanenti sono composte da Consiglieri
che: “rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i Gruppi e
sono nominati dal Consiglio con votazione palese nell’adunanza tenuta dopo le
elezioni o in quelle successive”.
Richiamato il Capo IV del Regolamento del Consiglio Comunale e delle
commissioni consiliari che disciplina la costituzione, la composizione, le modalità di
funzionamento e le funzioni delle commissioni;
Preso atto che nella Conferenza dei Capigruppo del 8/7/2019 è stato stabilito
di istituire le commissioni consiliari permanenti “Affari Generali ed Istituzionali”,
“Ambiente”, “Urbanistica” e “Bilancio”, ciascuna composta da 5 (cinque) membri;
Il Presidente del Consiglio propone pertanto di costituire in seno al Consiglio
Comunale di Barberino Tavarnelle la Commissione Consiliare permanente “Bilancio"
con il numero di 5 (cinque) componenti;
Ritenuto di individuare tra le competenze della Commissione “Bilancio" : le
materie: Bilancio, Finanze, Tributi;
Preso atto delle proposte presentate in Consiglio Comunale dai Capigruppo
Consiliari per la nomina dei 5 (cinque) membri della Commissione Consiliare
“Bilancio”, di cui 3 (tre) in rappresentanza della maggioranza e 2 (due) in
rappresentanza della minoranza, come di seguito riportate:
Per il Gruppo Consiliare “CentroSinistra Barberino Tavarnelle”:
Consiglieri: Cretti Giulio, Nesi Edoardo, Pistolesi Tatiana
Per il Gruppo Consiliare “Progetto Futuro"
Consiglieri: Maioli Mauro, Forconi Cristina
Visto l’art. 11 del Regolamento Consiliare, circa la votazione, in forma palese, delle
proposte di nomina;
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni .
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Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000 dal Responsabile dell'Area Affari Generali e dal Responsabile
dell'Area Servizi Finanziari - Servizi Statistici, per quanto concerne la regolarità
tecnica e contabile del presente atto;
Il Presidente del Consiglio pone in votazione l'istituzione della Commissione
Consiliare Permanente “Bilancio”, così come proposta dai Gruppi Consiliari;
Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare le premesse suesposte quali parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2) di istituire, quindi, per i motivi esposti in premessa, la commissione consiliare
permanente “Bilancio ;
3) di individuare tra le competenze della commissione consiliare permanente
“Bilancio" : Bilancio, Finanze, Tributi;
4) di precisare che la commissione è regolata nella sua costituzione, presidenza e
funzionamento secondo quanto disposto nel Capo IV del regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale;
5) di stabilire che l’istituzione della commissione in oggetto comporta per
l’Amministrazione, come unico onere, quello della retribuzione dei membri della
stessa secondo il consueto meccanismo dei “gettoni di presenza”;
6) di nominare componenti della commissione permanente “Bilancio” i seguenti
Consiglieri:
Gruppo Consiliare “CentroSinistra Barberino Tavarnelle”
- Cretti Giulio
- Nesi Edoardo
- Pistolesi Tatiana
Gruppo Consiliare “Progetto Futuro”
- Maioli Mauro
- Bazzani Michele
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l'urgenza del presente atto, stante la necessità di rendere da subito
operativa la commissione così come costituita;
Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
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DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Dal che si è redatto il presente verbale.
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario

Francesco Grandi

Rocco Cassano

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
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