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Copia Deliberazione del Consiglio Comunale
Data 3 dicembre 2012

Atto N. 127

sessione

OGGETTO: MODIFICA ART.33 REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - INTRODUZIONE
PEC-.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29-10-1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali
della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze
oggi 3 dicembre 2012

alle ore 10,3 O

Fatto l'appello nominale, risultano
PRESENTI

CAVALLINO VINCENZO
CADENZANO LUIGI
SCARSO CARMELO
COVATO GIOVANNI PIERO
CABIBBO GAETANO
MIGLIORE GIOVANNI
CERRUTO ANTONINO'
D'ANTON AVITO
AURNIA LEONARDO
COLOMBO MICHELE
ZACCARIA GIORGIO
ROCCASALVAINNOCENZO
IABICHELLA SILVESTRO
FALCO CARMELO
STRACQUADANIO SALVATORE
ABATE CARMELO

ASSENTI

D'URSO MICHELE
AZZARO BARTOLO
APRILE GIORGIO
NIGRO PAOLO
PUCCIA CONCETTO
GERRATAN A ANTONINO
MANDOLFO DIEGO
AVOLA SALVADOR
POIDOMANI GIANCARLO
CANNATA SALVATORE .
DI MAURO MAURIZIO
CARRUTO CARMELO
MAVILLA MICHELE
OCCHIPINTI GIOVANNI

Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Generale Dott. Antonino Di Blasi
Trovando che il numero dei presenti & legale per la validità della 1A convocazione FAw. Scarso Carmelo
Presidente, assume la presidenza apre la seduta che è dichiarata PUBBLICA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la presente proposta di deliberazione;
Vista la Legge Regionale 11/12/1991,N° 48

Vista la presente proposta di deliberazione;
Vista la Legge Regionale 11/12/1991,N° 48
ESPRIME

ESPRIME
Parere Favorevole
Sotto il profilo della regolarità tecnica.
Modica, 19/11/2012
II Responsabile del Servizio
F.to Dott.Marzia Sammito

Parere Favorevole
Sotto il profilo della regolarità contabile
Modica, 19/11/2012
II Responsabile di Ragioneria
F.to DottAngelo Sammito

Successivamente il Consiglio prende in esame il punto concernente la "Modifica deU'art.33 del;
Regolamento del Consiglio Comunale — Introduzione della P.E.C."
Data lettura della proposta e nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente invita il Consiglio ad
adottare le proprie determinazioni mediante votazione palese, per appello nominale, che esperita, da il
seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti
16
Voti favorevoli alla proposta
16
(Cavallino, Carpenzano, Scarso, Covato, Cabibbo, Migliore, A. Cerreto, D'Antona, Aurnia, Colombo,
Zaccaria, Roccasalva, labichella, Falco Stracquadanio e Abate)
Per la superiore votazione

IL CONSIGLIO
- Visto il proprio Regolamento approvato nella seduta del 30/06/1994 con deliberazione n.212
- Visto l'art.33 del suddetto Regolamento intitolato: - AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA MODALITÀ'- che, al comma 1 così recita: "L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del
giorno, deve essere consegnato, a mezzo di un Messo Comunale".
Valutato che lo Stato esorta gli Enti Locali ad informatizzare quanto più possibile l'apparato
burocratico sia per velocizzare i servizi nell'ottica di una migliore soddisfazione dell'utenza, sia per
risparmiare tempo e materiali al fine di economizzare i costi di un apparato burocratico troppo spesso
mal gestito e conscguentemente vorace.
- Considerato quindi che, nell'ottica di un risparmio generale della spesa, appare opportuno ripensare il
metodo di consegna ai consiglieri comunali degli avvisi di convocazione del C.C. e di ogni altro tipo di
avviso, non soltanto e non esclusivamente a mezzo di messo comunale, ma attraverso l'innovativo,
sicuro, veloce, efficace per legge, mezzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), istituita presso il
nostro Ente per i Consiglieri Comunali che riceveranno tutto quanto di loro competenza attraverso
questa metodica evitando il più possibile l'uso del messo comunale la cui gestione non poche difficoltà
ha creato al nostro Ente per la penuria di autovetture e la impossibilità di acquistarne, a causa delle
gravi difficoltà economiche in capo allo stesso.
- Ritenuto, alla luce di quanto sopra specificato, riformulare l'art.33 già citato, nel seguente modo:
1) L'avviso di convocazione del Consiglio, unitamente al relativo O.d.G. così come ogni altro
documento inerente il Consiglio Comunale sarà inoltrato ai Consiglieri a mezzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC), della quale rimarrà traccia presso l'Archivio Comunale; nel caso in cui il Consigliere
lo richieda ovvero qualora il sistema elettronico sia momentaneamente non utilizzabile, l'avviso di

convocazione sarà inoltrato secondo i tradizionali mezzi a disposizione, per il tramite cioè di Messo
Comunale, il quale procederà come chiarito nel successivo comma 2 delPart.33.
- Ritenuto quindi per tutto quanto sopra espresso e specificato di modificare Fart.33 del Regolamento
consiliare secondo la formulazione proposta per una migliore e più veloce modalità di consegna degli
avvisi ai Consiglieri e nell'ottica di un risparmio effettivo della spesa così come richiesto dal Governo
. centrale.
- Visto che il presente atto non è stato esaminato in termini dalla competente commissione e che
pertanto si prescinde del parere;
- Visto il Regolamento del C.C.;
-Vista la L.R.48/91;
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi della specificata legge;
'-Tenuto presente FO.R.E.L

DELIBERA
1) Modificare Part.33 del Regolamento del C.C. approvato nella seduta consiliare del 30 giugno
1994 con atto deliberativo n.212, introducendo il metodo innovativo della consegna ai
Consiglieri degli avvisi di convocazione del C.C. e di ogni altro avviso da parte dell'Ufficio di
Presidenza ecc.. per il tramite della PEC (Posta Elettronica Certificata) e, solo nel caso di
eventuale inattività del sistema informatico dell'Ente, con i mezzi tradizionali di notifica.
2) Dare atto che tale metodo innovativo si inquadra nell'ottica del risparmio generale introdotto
nella gestione burocratica dello Stato dal Governo centrale, ma anche nell'ottica del risparmio
afferente al nostro Ente che non ha capacità finanziaria atta all'acquisto di nuove autovetture da
fornire in dotazione all'Ufficio Messi.
3) L'atto in esame non prevede impegno di spesa.
4) Riscrivere Fart.33 del Regolamento del C.C. nel modo che segue:
ART.33
AVVISO DI CONVOCAZIONE CONSEGNA MODALITÀ'
1) L'avviso di convocazione del Consiglio, unitamente al relativo O.d.G. così come ogni altro
documento inerente il Consiglio Comunale sarà inoltrato ai Consiglieri a mezzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC), della quale rimarrà traccia presso l'Archivio Comunale; nel caso in cui il Consigliere
lo richieda ovvero qualora il sistema elettronico sia momentaneamente non utilizzabile, F avviso di
convocazione sarà inoltrato secondo i tradizionali mezzi a disposizione, per il tramite cioè di Messo
Comunale, il quale procederà come chiarito nel successivo comma 2 dell'art.33.
2) II Messo rimette all'ufficio competente le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione
del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. I documenti predetti sono
conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3) I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione,
un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente, il nominativo e
l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto
pertinente alla carica, qualora non ci si possa awalere della PEC esonerando l'Ente da qualsiasi
responsabilità nel caso in cui il'domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4) Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma e qualora non ci si
possa awalere della PEC come per legge, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione
al domicilio anagrafìco del Consigliere. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la
consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo
di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
Rto Avv. Scarso Carmelo
II Segretario Generale

II Consigliere Anziano della seduta

F.to Dott. Antonino Di Blasi

F.to Sig.Cavallino Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Burderi Gianlua certifica che la deliberazione ad oggetto: MODIFICA ART.33
REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - INTRODUZIONE PEC-.
è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente dal
N. Albo informatico riportato sul titolo del file. '

giorno al

k«y

e senza opposizioni.

II presente atto viene certificato con firma digitale
IL RESPONSABILE RETE CIVICA

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Modica lì.

*

Il Segretario Generale

