
DELIBERA DI GIUNTA
N. 33 DEL 15/05/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: RIORDINO DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI - PROVVEDIMENTI

L’anno 2021 addì 15 del mese di maggio alle ore 11:15 in Vigarano Mainarda, presso la Residenza 

Municipale nell’Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con Decreto n. 

67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020 e con Decreto 

del Presidente della Repubblica in data 28.10.2020 si è riunito per deliberare su quanto in oggetto 

indicato 

Partecipa il  Segretario Comunale   Dr. MECCA VIRGILIO il  quale provvede alla redazione del 
presente verbale



Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E 
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

Oggetto: RIORDINO DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI - PROVVEDIMENTI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO   l’art.  41,  1°  comma  della  legge  n.  449  del  27.12.97  inerente  “Misure  per  la 
stabilizzazione della finanza pubblica”,  il  quale prevede che “ …………..  al  fine di  conseguire 
risparmi di spese e recuperi  di efficienza nei tempi dei procedimenti  amministrativi,  l’organo di 
direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall’inizio di ogni 
esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale 
con  funzioni  amministrative,  ritenuti  indispensabili  per  la  realizzazione  dei  fini  istituzionali 
dell’amministrazione ….”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 96 del decreto legislativo n.267 del 18.8.2000 inerente “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” il  quale ribadisce 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 ….”;

RICHIAMATO infine l’art.18 della legge 28.12.2001 n.448 inerente “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” il quale stabilisce che “ Ai fini del contenimento della 
spesa  e  di  maggiore  funzionalità  dei  servizi  e  delle  procedure,è  fatto  divieto  alle  pubbliche 
amministrazioni…….di istituire comitati,commissioni,consigli e altri organismi collegiali,a eccezione 
di  quelli  di  carattere tecnico e a elevata specializzazione indispensabili  per  la  realizzazione di 
obiettivi  istituzionali  non  perseguibili  attraverso l’utilizzazione del  proprio  personale.  Entro  120 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,sono individuati gli organismi tecnici e a 
elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi 
del  comma  1……..Gli  organismi  collegiali  non  individuati  come  indispensabili  ……sono 
conseguentemente soppressi. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto 
agli adempimenti ivi previsti,è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli 
organismi collegiali.”;

RITENUTO   di adempiere alle prescrizioni della sopracitate disposizioni normative, approvando un 
atto ricognitivo degli organismi collegiali con funzioni amministrative, ritenuti indispensabili per la 
realizzazione dei fini istituzionali del Comune di Vigarano Mainarda;

INDIVIDUATI  tali organismi in quelle elencati al punto 1) del dispositivo del presente atto;



VISTA  la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 
del 11/1/2000;

VISTI  gli atti,
D E L I B E R A

1) per le finalità di cui all’art. 41 comma 1° della legge 449/97,all’art. 96 del d.lgs 267/2000 ed 
all’art.18 della legge 448/2001, riportati in narrativa, di individuare i seguenti organismi collegiali 
con  funzioni  amministrative  ritenuti  indispensabili  per  la  realizzazione  dei  fini  istituzionali  del 
Comune di Vigarano Mainarda:

ORGANISMO COLLEGIALE NOTE
COMMISSIONE PER LA QUALITA’ 
ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO compenso per i membri esterni
COMMISSIONE COMUNALE PER LA 
REDAZIONE DELLE MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI ALLO STATUTO ED AL 
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE non previsto alcun compenso
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI 
PUBBLICO SPETTACOLO

compenso per i membri esterni

COMMISSIONE DI COLLAUDO PER GLI 
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI compenso per i membri esterni
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA

compensi di legge  

COMMISSIONE PER L’AGGIORNAMENTO 
DELL’ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI

 
non previsto alcun compenso

COMMISSIONE TECNICA COMUNALE DI 
VIGILANZA SUL FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI PER L’INFANZIA non previsto alcun compenso
COMITATO DI GESTIONE SOCIALE DEL 
NIDO D’INFANZIA INTERCOMUNALE “IL 
VELIERO” non previsto alcun compenso
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE 
PARI OPPORTUNITA’,LA VALORIZZAZIONE 
DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E 
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI non previsto alcun compenso
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE non previsto alcun compenso

2)  di  trasmettere copia del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della Funzione Pubblica,ai sensi di quanto previsto dalla Circolare n. 1 del 11.1.2000;

3)  di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 
all’art. 49 del D.lgs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante 
e sostanziale;



4) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4°  D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale
    f.to  Dott. Massimo Di Donato f.to Dott. Virgilio Mecca


