
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 11/07/2019

Oggetto: Commissioni Consiliari permanenti e Commissione Controllo 
e Garanzia. Istituzione, Composizione e Nomina membri

Adunanza ordinaria del 11/07/2019 ore 15:30 seduta pubblica.
Il Presidente Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,39.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 30 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele X - Bartolozzi Elena - X

Belgiorno Claudio X - Betti Eva X -

Biagioni Marco X - Calussi Maurizio X -

Carlesi Massimo Silvano X - Cocci Tommaso X -

Curcio Marco X - Facchi Antonio Nelson X -

Faltoni Monia X - Fanelli Giannetto X -

Garnier Marilena X - Guerrini Martina X -

La Vita Silvia X - Lafranceschina Mirko - X

Lin Teresa X - Longobardi Claudia X -

Maioriello Carmine X - Norcia Silvia X -

Ovattoni Patrizia X - Romei Enrico X -

Rosati Matilde Maria X - Sapia Marco X -

Sbolgi Giacomo X - Sciumbata Rosanna X -

Soldi Leonardo X - Spada Daniele X -

Stanasel George Claudiu X - Tassi Paola X -

Tinagli Lorenzo X - Wong Marco X -

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Biancalani Luigi, Barberis Valerio, Leoni Flora, Santi Ilaria, Vannucci Luca, Marchi Lorenzo

(omissis il verbale)
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Oggetto: Commissioni Consiliari permanenti e Commissione Controllo 
e Garanzia. Istituzione, Composizione e Nomina membri         

Il Consiglio Comunale

Vista la D.C.C. n.45 del 04/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 137 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo 
di gestione unificato al Piano della Performance 2019-2021;

Visto l'art. 38, comma 6, del D. Lgs. 18.8.2000, n 267; 

Visto l'art. 18 dello Statuto del Comune di Prato;

Visti gli artt. 17 e 22 del vigente Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del 
Consiglio Comunale che disciplinano, rispettivamente, la costituzione e la composizione delle 
Commissioni  consiliari  permanenti  e  la  composizione  della  Commissione  di  controllo  e 
garanzia; 

Considerato che il complesso delle norme citate in precedenza consente di istituire, all’interno 
del Consiglio Comunale, Commissioni Consiliari Permanenti costituite da Consiglieri comunali 
che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi;

Posto che il  citato art.  17 del  Regolamento per il  funzionamento del  Consiglio Comunale 
precisa come il criterio di rappresentanza proporzionale debba intendersi non con riferimento 
alla composizione di ogni singola Commissione, ma con riferimento alle Commissioni nel loro 
numero complessivo; 

Ritenuto opportuno di istituire, in aggiunta alla Commissione di controllo e garanzia istituita ex 
art.  22  del  regolamento,  n.  5  Commissioni  Consiliari  Permanenti,  la  cui  denominazione, 
competenze e composizione corrispondono a quanto evidenziato nel prospetto allegato A) 
alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato  atto  che  ciascun  Presidente  di  Gruppo  Consiliare  ha  provveduto  ad  effettuare  le 
designazioni  dei  Consiglieri  da nominare in ognuna delle sei  Commissioni  di  che trattasi, 
concordando sui criteri seguiti in sede di predisposizione del prospetto allegato A);

Visto il  prospetto allegato B) alla presente deliberazione, ove sono indicate, per ciascuna 
commissione consiliare, le designazioni effettuate dai vari gruppi consiliari;

Dato atto che la determinazione della composizione numerica delle singole commissioni è 
stata effettuata  nel  rispetto  del  criterio proporzionale  di  cui  all’art.  17,  commi  2 e 3,  del 
regolamento;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio “Supporto Organi 
Istituzionali  e  Protocollo”,  in  data  05.07.2019  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,,  e  dal 
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Responsabile del   Servizio Finanze e tributi,  in data  05.07.2019, in ordine alla regolarità 
contabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che viene 
approvata all'unanimità da 30 consiglieri presenti e votanti;

APPROVATA

Delibera

a)  di  costituire,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  17  del  vigente  Regolamento  per 
l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con Deliberazione 
Consiglio Comunale n.  72 del  08/05/2008 e successive modificazioni  e indicazioni,  in 
aggiunta alla Commissione di  controllo e garanzia istituita ex art.  22 del  regolamento 
stesso,  n.  5 Commissioni  Consiliari  Permanenti,  la  cui  denominazione,  competenze e 
composizione corrispondono a quanto evidenziato nel prospetto allegato A) alla presente 
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

b) di nominare membri delle suddette n. 6 commissioni consiliari i consiglieri comunali indicati, 
per ciascuna commissione, nell’allegato B) alla presente deliberazione.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata 
eseguibilità che viene approvata all’unanimità da 30 consiglieri presenti e votanti.

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro 
integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Commissioni-Consiliari-2019-2024-Numero-Competenze COMMISSIONI_CONSILIARI_allega
to_A_1_2019-2024.pdf

05/07/2019

57CB2B8E3EA6C602C21863FDC579A493664E069F0209054C8A81DED8547BC564

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_UF_2019_126.odt.pdf.p7m 05/07/2019
B0A951AC469AEF09FBCF5D87F423AF0B0BAF3E17DD17D56FA7ECB0CD66904CE3

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE PARERE_UF_2019_126.odt.pdf.p7m 05/07/2019
4D83BB1D6F5B72A195729AF2F5194BA4040B679082D70AB4AFA10663AF71525A

Allegato B - Composizione Commissioni Consiliari commissioni_consiliari_allegato_B_1
_Compilato.pdf

12/07/2019

1890252088E453E26E13F6B5B0633DBFE8C33B176D1F6FC37EA42C9DBE870AC6

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Commissioni-Consiliari-2019-2024-Numero-Competenze COMMISSIONI_CONSILIARI_allega
to_A_1_2019-2024.pdf

05/07/2019

57CB2B8E3EA6C602C21863FDC579A493664E069F0209054C8A81DED8547BC564

Allegato B - Composizione Commissioni Consiliari commissioni_consiliari_allegato_B_1
_Compilato.pdf

12/07/2019

1890252088E453E26E13F6B5B0633DBFE8C33B176D1F6FC37EA42C9DBE870AC6
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Firmato da:  

ALBERTI GABRIELE
codice f iscale  LBRGRL78T02G999J
num.ser ie :  61623502452740032646111517321467688161
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  30/07/2019 al  30/07/2022

FEDELI SIMONETTA
codice f iscale  FDLSNT63S65F205T
num.ser ie :  84417472972433758356609304697766650961
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  06/03/2018 al  06/03/2021


