
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N.  24 

Oggetto:  PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI 
INDISPENSABILI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA 
REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE (ART 96 D. LGS. 267/2000) - 
ANNO 2018
eduta pubblica di prima convocazione.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Giugno, alle ore 20.30, in Pavia nella 
Sala Maggiore del Civico Palazzo Mezzabarba, convocatosi a cura del Presidente del Consiglio 
Antonio  Sacchi,  con  avviso  scritto  a  norma  di  Legge  e  sotto  la  Presidenza  dello  stesso,  con 
l'assistenza  del   Segretario  Generale  Carmelo  Fontana  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  per 
deliberare sull'oggetto 

SACCHI ANTONIO P CHIERICO SILVIA P
DEPAOLI MASSIMO P CATTANEO ALESSANDRO A
MADAMA ELENA MARIA P BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO P
BRENDOLISE FRANCESCO P MITSIOPOULOS ANDRIANOS A
MAGGI SERGIO P ARCURI GIUSEPPE A
PALUMBO GIUSEPPE P LANAVE CARMELA A
OTTINI DAVIDE P LONGO BARBARA LUCIA A
GIULIANI GUIDO P POMA VITTORIO A
LORUSSO GIUSEPPE P DECEMBRINO LIDIA A
FURINI LUIGI P MOGNASCHI  MATTEO  ADOLFO 

MARIA
P

BRUZZO MARIA CRISTINA A NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA P
VIGNA VINCENZO P POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO  A
BIANCHI CLAUDIA P FALDINI RODOLFO A
CAMPANELLA ANTONIO P
GATTI MARIATTIME P
LISSIA MICHELE P
VIGO ELENA P
KARYTINOS PANAJOTIS A
GORGONI STEFANO A
RIZZARDI ROBERTO P

Totale presenti:  n. 21
  
Totale assenti n. 12

Sono  presenti  altresì  gli  Assessori:  Gregorini  Angela  Barbara,  Canale  Laura,  Castagna  Fabio, 
Cristiani Ilaria, Galazzo Giacomo, Gualandi Angelo, Moggi Alice, Magni Giovanni.



Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al 
numero  11  dell’O.d.g.  della  seduta  odierna  avente  ad  oggetto:  ““PROVVEDIMENTO  DI 
INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI INDISPENSABILI DI COMPETENZA 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEI  FINI  ISTITUZIONALI 
DELL'ENTE (ART. 96 D. LGS. 267/2000) - ANNO 2018” (RELATORE ASS. RUFFINAZZI)

Segue la discussione riportata nel verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta  dell’Assessore  agli  Affari  Generali  e  relazione  al  Consiglio  dal  Sindaco Massimo 
Depaoli;

 Premesso che l'art. 96 del D. Lgs. 267/2000, riprendendo la disposizione di cui 
all'art.  41 della legge 449/97, statuisce 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.";

 Vista la circolare n. 1/2000 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Funzione Pubblica,  con riferimento all'art.  41 della legge 449/1997, ha sancito che 
l'ambito di applicazione della norma riguarda tutti gli organismi collegiali, anche se previsti 
da norme primarie o secondarie, e che pertanto gli organi di governo possono decidere in 
piena autonomia quali commissioni sopprimere; 

 Preso atto che, secondo una interpretazione giurisprudenziale (TAR Calabria, 28 gennaio  
1999,  n. 48),  ribadita dal Dipartimento della Funzione Pubblica con risoluzione prot. N. 
1890/00/UL/P, l’Amministrazione è tenuta a motivare solo il  mantenimento in vita delle 
commissioni ritenute indispensabili e non anche la soppressione degli organismi inutili, in 
quanto la cancellazione di questi ultimi rappresenta un atto dovuto;

 Viste  la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  20/2016  e  la  deliberazione  di  Giunta 
comunale n.111/2016 con le quali sono stati definiti, in riferimento all'esercizio 2016, gli 
organismi  indispensabili  all'attività  dell'Ente  e  si  è  dato  atto  della  soppressione  delle 
commissioni e dei collegi non inclusi nei provvedimenti stessi; 

 Preso  atto  che,  ai  sensi  del  predetto  art.  96  del  D.  lgs.  267/2000,  le  deliberazioni  di 
individuazione degli organismi utili devono essere emanate ogni esercizio finanziario;

 Rilevata pertanto la necessità di adottare i provvedimenti di cui al citato art. 96 in relazione 
all'anno in corso;



 Viste le valutazioni espresse dai Dirigenti di Settori in atti al fine di verificare la rilevanza 
delle commissioni attualmente operative; 

 Rilevato che dall'istruttoria effettuata è emerso che sono considerati indispensabili, per le 
motivazioni sotto evidenziate, i seguenti organismi nominati con deliberazione di Consiglio 
comunale o previsti da disposizioni regolamentari approvati dal Consiglio:

 commissione  comunale  per  il  paesaggio,  istituita  con  deliberazione  del  Commissario 
Straordinario n. 56 del 26 marzo 2009, ai sensi dell’art.81 della L. R. 11 marzo 2005, n. 12; 

 commissione  elettorale  comunale,  considerata  ex  lege  necessaria  in  quanto  i  compiti 
assegnatile dagli artt. 16 e segg. del DPR 20/03/1967 n. 223, nonché dall’art. 10 della L. 
21.12.2005, n. 270 e successive modificazioni e integrazioni, non sono delegabili per la loro 
specificità ad uffici dell'Ente;

 commissione consultiva per i servizi di taxi e noleggio con conducente (Deliberazione C.C. 
n. 67/99), attesa l'opportunità di mantenere in capo ad un organismo collegiale le funzioni 
consultive in merito alle modalità di espletamento dei servizi di taxi e dei servizi pubblici  
non di linea;

 Consulta  Comunale  Permanente  Per  L’Osservazione  e  l’abbattimento  delle  barriere 
architettoniche e sensoriali (istituita con Deliberazione di C.C. n. 59 del 6 novembre 2006), 
allo  scopo  di  individuare  le  barriere  architettoniche  e  sensoriali  e  promuovere  attività 
specifiche per il loro abbattimento

 COMMISSIONE CONSILIARE I con le seguenti competenze Economico -Finanziaria –
Asm e Società Partecipate -Affari Generali ed Istituzionali -Personale –Decentramento e 
Partecipazione- Patrimonio (deliberazione CC n.21/14)

 COMMISSIONE CONSILIARE II con le seguenti competenze Territorio e Lavori Pubblici, 
Mobilità, Ambiente Urbano e Agricolo, Sviluppo sostenibile (deliberazione CC n.21/14)

 COMMISSIONE CONSILIARE III con le seguenti competenze Servizi Sociali e Rapporti 
con il Terzo Settore – Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile- Politiche della Casa - 
Pari Opportunità Politiche dei Tempi- Sanità (deliberazione CC n.21/14)

 COMMISSIONE  CONSILIARE  IV  con  le  seguenti  competenze  Cultura-  Turismo- 
Expo2015-  Legalità  -  Rapporti  Istituzioni  Culturali  -  Rapporti  Università-  Gemellaggi- 
Marketing territoriale e promozione della città (deliberazione CC n.21/14)

 COMMISSIONE CONSILIARE V con le seguenti competenze Istruzione- Formazione - 
Lavoro - Attività Produttive- Commercio (deliberazione CC n.21/14)

 COMMISSIONE CONSILIARE VI con le seguenti competenze Sport- Politiche Giovanili- 
Cooperazione Internazionale e Rapporti con l’Unione Europea (deliberazione CC n.21/14)

 COMMISSIONE  CONSILIARE  SPECIALE  ANTIMAFIA,  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' (deliberazione CC n.55/17)

Visto il dlgs 267/2000

 Acquisiti i pareri sulla presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 
18 agosto 2000 n° 267 da parte  del Segretario Generale proponente e del Dirigente dei 
Servizi Finanziari e Patrimoniali, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
e allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante;



Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere  favorevole. espresso dalla competente commissione I nella seduta del 19 Giugno 
2018 

Udita la discussione svoltasi in merito e riportata nel verbale di seduta;
(Escono i Consiglieri: Mognaschi Matteo, Rizzardi Roberto. Presenti n. 19)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, espressa con procedura elettronica:

PRESENTI N. 19
VOTANTI N. 19
VOTI FAVOREVOLI N. 19 Bianchi  Claudia  -  Bobbio  Pallavicini  Antonio  -  Brendolise 

Francesco  -  Campanella  Antonio  -  Chierico  Silvia  -  Depaoli 
Massimo - Furini Luigi - Gatti Mariattime - Giuliani Guido - 
Lissia  Michele  -  Lorusso Giuseppe -  Madama Elena  Maria  - 
Maggi Sergio - Niutta Nicola Ernesto Maria - Ottini Davide - 
Palumbo Giuseppe - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo 
Elena

D E L I B E RA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di dichiarare indispensabili allo svolgimento delle funzioni dell'Ente i seguenti organismi, 
per le motivazioni di cui in premessa:

 commissione comunale per il paesaggio;
 commissione elettorale comunale;
 commissione consultiva per i servizi di taxi e noleggio con conducente;
 consulta  comunale  permanente  per  l’osservazione  e  l’abbattimento  delle  barriere 

architettoniche e sensoriali
 COMMISSIONE CONSILIARE I con le seguenti competenze Economico -Finanziaria –

Asm e Società Partecipate -Affari Generali ed Istituzionali -Personale –Decentramento e 
Partecipazione- Patrimonio 

 COMMISSIONE CONSILIARE II con le seguenti competenze Territorio e Lavori Pubblici, 
Mobilità, Ambiente Urbano e Agricolo, Sviluppo sostenibile 

 COMMISSIONE CONSILIARE III con le seguenti competenze Servizi Sociali e Rapporti 
con il Terzo Settore – Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile- Politiche della Casa - 
Pari Opportunità Politiche dei Tempi- Sanità 

 COMMISSIONE  CONSILIARE  IV  con  le  seguenti  competenze  Cultura-  Turismo- 
Expo2015-  Legalità  -  Rapporti  Istituzioni  Culturali  -  Rapporti  Università-  Gemellaggi- 
Marketing territoriale e promozione della città 

 COMMISSIONE CONSILIARE V con le seguenti competenze Istruzione- Formazione - 
Lavoro - Attività Produttive- Commercio 

 COMMISSIONE CONSILIARE VI con le seguenti competenze Sport- Politiche Giovanili- 
Cooperazione Internazionale e Rapporti con l’Unione Europea 



 COMMISSIONE  CONSILIARE  SPECIALE  ANTIMAFIA,  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' (deliberazione CC n.55/17)

3. di dare atto che la verifica in merito alla rilevanza e alla necessità di mantenere gli organi 
collegiali è stata effettuata con riferimento alle commissioni e agli organismi esistenti alla 
data di cui alla presente proposta di deliberazione;

4. di dare atto che l'elenco di cui al punto n. 2 si intende integrato con le commissioni e gli  
organismi collegiali dichiarati indispensabili con provvedimento di Giunta comunale;

5. di dare atto che il presente provvedimento non si applica alle commissioni e agli organismi 
che,  pur  operanti  presso  il  Comune,  sono  stati  nominati  in  seguito  a  convenzioni  con 
soggetti  esterni  o  da  soggetti  esterni  all'Amministrazione,  agli  organismi  politici  con 
funzioni di indirizzo e di controllo, agli organismi tecnici composti da Dirigenti e personale 
del Comune, agli organi collegiali presenti presso gli istituti scolastici rappresentativi del 
personale  docente,  degli  insegnanti  e  degli  alunni,  nonché  agli  organismi  tecnici  che 
svolgono funzioni di controllo non attribuibili ad uffici dell'Ente (Collegio dei Revisori).

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio Segretario Generale
  Antonio Sacchi   Carmelo Fontana

 
       

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pavia, , 21/09/2018
Segretario Generale
F.to Carmelo Fontana
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