Comune di Pignataro Maggiore
Provincia di Caserta

CONSIGLIO COMUNALE
COPIA DELIBERAZIONE
Numero 39 del 23-10-2018
Seduta: ordinaria Convocazione: prima
n. prot. 8528 del 2018

OGGETTO:
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LO SPORT, SPETTACOLO E TURISMO –
MODIFICA.
In data 23-10-2018 con inizio alle ore 10:40 nell'ex aula udienze dell'ufficio del Giudice di Pace,
convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale.
Presiede CESARE CUCCARO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale,
riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta, risultando presenti, all'inizio della
trattazione dell'argomento in oggetto, le seguenti persone:
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CUCCARO CESARE

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Presente

2

MAGLIOCCA GIORGIO

SINDACO

Assente

3

PALUMBO ANTONIO

CONSIGLIERE

Presente

4

ROMAGNUOLO VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

5

DEL VECCHIO GERARDO

CONSIGLIERE

Assente

6

DEL VECCHIO ROSSELLA

CONSIGLIERE

Presente

7

PETTRONE ROSA

CONSIGLIERE

Presente

8

ADDUCE AMELIA

CONSIGLIERE

Presente

9

D'ALONZO ROSANNA

CONSIGLIERE

Presente

10

MAZZUOCCOLO PIERGIORGIO

CONSIGLIERE

Presente

11

BONACCI MARIA

CONSIGLIERE

Presente

12

DE LUCIA GIUSEPPE

CONSIGLIERE

Presente

13

FUCILE GAETANO

CONSIGLIERE

Presente

Presenti: 11 Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE che provvede alla
redazione del presente verbale.
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LO SPORT, SPETTACOLO E TURISMO – MODIFICA.

IL SINDACO
Premesso che:
con deliberazione n. 55 del 5.11.2017, questo Ente ha approvato il regolamento per la costituzione della consulta
comunale per il turismo, lo spettacolo e lo sport quale sede di elaborazione delle scelte in ordine ai problemi specifici
del settore, in rapporto stretto e costante con le parti economiche e sociali e le associazioni presenti sul territorio;
l'art. 2 del regolamento approvato prevede che la carica di Presidente della Consulta sia rivestita di diritto
dall’amministratore comunale con delega al turismo e/o spettacolo che, in caso di impedimento, può delegarne le
funzioni ad altro amministratore comunale.
Ritenuto opportuno modificare la previsione predetta, al fine di garantire maggiore democrazia partecipativa all'interno
della consulta, dando ai membri della stessa la possibilità di eleggere al proprio interno il Presidente;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, proporre la modifica del regolamento della consulta comunale
per lo sport, spettacolo e turismo, inserendo la modifica sotto precisata;
- Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile preposto;
PROPONE
per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di apportare all'art. 2 c. 2 del regolamento
regolamento della consulta comunale per lo sport, spettacolo e turismo approvato con deliberazione n. 55 del 5.11.2018, la
seguente modifica:
Laddove è scritto “ la carica di presidente della consulta è ricoperta di diritto dall’amministratore comunale con delega al
turismo e/o spettacolo che, in caso di impedimento, può delegarne le funzioni ad altro amministratore comunale” sostituire con
“la consulta elegge al proprio interno il presidente”.

IL SINDACO
Avv. Giorgio Magliocca

IL CONSIGLIO COMUNALE
-Esaminata la proposta di deliberazione prima riportata;
-Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica di cui all’art.
49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in calce al presente provvedimento;

Uditi i seguenti interventi:
il Presidente illustra che il nuovo Presidente della Consulta dovrà essere eletto all'interno della Consulta stessa.

Alle ore 11.02 esce dall'aula il consigliere Mazzuoccolo P.

Il consigliere De Lucia G. concorda.
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate per formare parte integrante e sostanziale
del presente atto

-Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata.
-Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza a provvedere.

Alle ore 11.05 il consigliere Fucile G. abbandona l'aula.

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto in data 09-10-2018 è reso parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e art. 5, comma 1, del vigente Regolamento sul
sistema dei Controlli Interni dell'Ente.
Pignataro Maggiore li', 09-10-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to SALVATORE VITO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to DOTT. CUCCARO CESARE

Il Segretario Comunale
f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
che la presente DELIBERAZIONE:
Ai sensi dell'art.124, comma 1, D. Lgs. 267 del 18.08.00, viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
on-line per quindici giorni consecutivi dal 30-10-2018
Pignataro Maggiore lì 30-10-2018
Il Segretario Comunale
f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI

Pignataro Maggiore lì 30-10-2018
Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

¤ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 267/2000.
¤ La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta
ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.,
approvato con D. Lgs. 267/2000.
Il Segretario Comunale
f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

