COMUNE DI CORTONA – COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE SEDUTA DEL 5 febbraio 2016
Oggi
5 febbraio 2016 , alle ore 11.40
, previo invito del 29.1.2016
, si è riunita la Commissione Consiliare
AFFARI GENERALI FINANZE, BILANCIO, PERSONALE, SERVIZI DI AREA VASTA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, POLIZIA
MUNICIPALE”
Sono presenti:
RUOLO
Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

COGNOME E
NOME
BIGLIAZZI
VANESSA
CATERINI PAOLA
PACCHINI LUCA
SCORCUCCHI
MATTEO
ROSSI PAOLO
MEONI LUCIANO

Presente

CAVALLI GINO
sostituisce il consigliere
Caterini Paola

X

Assente

X
X
X
X
X
X

Sono inoltre presenti i consiglieri Berti e Carini ed il Presidente Lorena Tanganelli
Funge da verbalizzante Bennati Marisa
All' inizio della seduta il Consigliere Matteo Scorcucchi ricorda al Presidente della Commissione che nella seduta precedente era stato verbalizzato
che all'o.d.g. sarebbero dovuti essere portati anche altri due argomenti riguardanti:- gestione dei contratti sotto € 40.000,00;
- baratto amministrativo.

Il Presidente , richiamato l’ordine del giorno seguente:
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N.

Argomento

Proponente

11

NUOVO REGOLAMENTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

SEGRETERIA

2

NUOVO REGOLAMENTO SULLE SPONSORIZZAZIONI

SEGRETERIA

3

VALUTAZIONI SULLO STATUTO COMUNALE

SEGRETERIA

4

DETERMINAZIONI SU CONVENZIONE SEGRETERIA GENERALE

SEGRETERIA

natura

dichiara aperti i lavori, durante i quali vengono esaminati l’argomento all’ordine del giorno con il seguente esito:
N.

ARGOMENTO

1

NUOVO REGOLAMENTO
AMMINISTRATIVO

Andamento discussione e decisione assunta
PROCEDIMENTO

Il Segretario Generale, Dott. Roberto Dottori, illustra
il provvedimento ricordando che la L. 241 detta già
delle regole e le modifiche apportate saranno sul
rispetto
di essa. Lo stesso fa presente che è
responsabile alla prevenzione della corruzione e ritiene
che questo provvedimento sia necessario per un
aggiornamento anche in virtù della successiva L.
190/2012 (il ns. regolamento vigente risale a 11 anni
fa) .
Il Segretario Generale comunica che deve allontanarsi
per un impegno preso precedentemente con l'altro
comune convenzionato ed ai consiglieri fa presente
che la
proposta: “DETERMINAZIONI SU
CONVENZIONE SEGRETERIA GENERALE” sarà
oggetto del prossimo consiglio comunale riguardo al
futuro comune convenzionato (Montalcino) e che sarà
inserito all'o.d.g. di lunedì (come aggiunta) in accordo
con il Sindaco.
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2

3

NUOVO
REGOLAMENTO
SPONSORIZZAZIONI

SULLE Riguardo a questo regolamento, il segretario generale,
comunica che
i privati sono interessati a fare
sponsorizzazioni. Proprio per questo motivo si rende
necessario regolamentare tale azione.

Meoni prende la parola. Riallacciandosi al punto
precedente, sull'anticorruzione e afferma che la
sponsorizzazione è certamente gradita come aiuto
per il nostro territorio ma che non debba servire per
poter poi arrivare ad obiettivi di interesse privato.
VALUTAZIONI SULLO STATUTO CO- Il Segretario Generale
illustra il provvedimento
MUNALE
ricordando che la presente è necessaria poiché la
regolamentazione è sorpassata - frutto di un momento
diverso da quello in cui si vive adesso su certe
procedure.
Il Presidente del Consiglio Comunale fa presente che
per quanto riguarda il presente argomento
sarà
oggetto nelle prossime commissioni di valutazioni su
modifiche da apportare. Ritiene di dover procedere
allo studio su profili istituzionali e prevede di
incontrarsi fra 15 gg. per inizio lavori.

4

DETERMINAZIONI SU CONVENZIONE Il Segretario Generale, riguardo alla
SEGRETERIA GENERALE
proposta, ha dato notizie al punto n. 1

presente

Il Presidente ricorda che prima della seduta del Consiglio Comunale alle ore 15.00 dell'11.2.2016 è convocata la IV Commissione - Comunicazione
dell'Ass.re Bernardini sul tema progetto natatorio Piscina Comunale.
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Alle ore 12.15

la riunione ha termine.
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