COMUNE DI SANT’ANGELO D’ALIFE
Provincia di Caserta

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 del 05/07/2016
OGGETTO: PARITÀ DI GENERE NELLA COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE DEI COMUNI
CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. MODIFICA ALLO STATUTO
COMUNALE.

L’anno 2016 il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 09:56 ed in prosieguo nella sala delle
adunanze consiliari della Casa Comunale, a seguito di inviti diramati dal Presidente del Consiglio
Comunale con note prot. n. 3777 del 24.06.2016 e n. 3954 del 02.07.2016, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.
Sono presenti i Consiglieri Comunali come da prospetto che segue:

Numero
d’ordine
1
2
3
4
5
6
7

COGNOME E NOME
FOLCO Vittorio - Sindaco
CAPORASO Michele
IANNARELLI Domenico
VISONE Michela
CURTOPASSO Giovanni
BUCCI Salvatore
DI TOMMASO Crescenzo

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X

Giustificano l’assenza i consiglieri : ===
All’appello nominale risultano Presenti: n. 7 (sette) - Assenti: nessuno.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Paola Castaldo, nominata con Decreto Sindacale n. 3
del 27/03/2014, incaricato della redazione del verbale .
Il Presidente del Consiglio Comunale, Prof.ssa Michela Visone, presiede l’adunanza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare
l’argomento indicato in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno dell’adunanza e di
seguito riportato.

OGGETTO: PARITÀ DI GENERE NELLA COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE DEI COMUNI
CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. MODIFICA ALLO STATUTO
COMUNALE.
IL SINDACO
PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22/02/2005 è stato approvato il
vigente Statuto Comunale;
PRESO ATTO CHE:
in data 26 Dicembre 2012 è entrata in vigore la Legge 23 Novembre 2012 n.215, recante
“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nel consiglio e nella
giunta degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella
composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”;
con gli artt. 1 e 2 della legge citata sono state apportate alcune modifiche al D. Lgs. 267/2000 al fine
di favorire la pari rappresentanza di genere in ambito politico;
CONSIDERATO che, in particolare, il terzo comma delPart. 6 del TUEL, come modificato dall’art. 1,
comma 1 citato, prevede che gli statuti introducano norme per assicurare le condizioni di pari opportunità tra
uomo e donna ai sensi della legge 10 Aprile 1991, n.125 e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle
giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché degli enti, aziende e istituzione da esso
dipendenti;
TENUTO CONTO che pure il novellato comma 2 dell’art. 46 del TUEL disciplina la materia, prevedendo
che il Sindaco nomini i componenti della Giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e
donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di adeguare lo Statuto comunale uniformandolo ai principi introdotti
dalla legge 215/2012 e dalla legge n. 56/2014 c.d. Delrio;
VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 00455/2014;
RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche/integrazioni al vigente Statuto Comunale, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 22/02/2005, come di seguito riportato:
• Integrare l’art. 6 “Principi ispiratori” con il seguente comma 9:
“9. Il Comune garantisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 Aprile 1991
n. 125, nonché la presenza, secondo la normativa pro-tempore vigente, di entrambi i sessi nelle Giunte e negli
Organi collegiali non elettivi, negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti”.
• Integrare il comma 1 dell’Articolo 58 “Nomina della Giunta” come riportato di seguito:
“ 1. Il Vicesindaco e gli assessori componenti la giunta comunale sono nominati dal sindaco entro dieci giorni
dalla proclamazione degli eletti, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo
la presenza di entrambi i sessi, secondo la normativa pro-tempore vigente”.
VISTO l’art. 6, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
ACQUISITO il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis
del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente ;
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

PROPONE
Affinché il Consiglio Comunale deliberi
Richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del
provvedimento:
1. Di approvare le modifiche/integrazioni al vigente Statuto Comunale, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 2 del 22/02/2005, come di seguito riportato:
• Integrare l’art. 6 “Principi ispiratori” con il seguente comma 9:
“9. Il Comune garantisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 Aprile 1991
n.125, nonché la presenza, secondo la normativa pro-tempore vigente, di entrambi i sessi nelle Giunte e negli
Organi collegiali non elettivi, negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti”.
• Integrare il comma 1 dell’Articolo 58 “Nomina della Giunta” come riportato di seguito:
“ 1. Il Vicesindaco e gli assessori componenti la giunta comunale sono nominati dal sindaco entro dieci giorni
dalla proclamazione degli eletti, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo
la presenza di entrambi i sessi, secondo la normativa pro-tempore vigente”.
2. Di dare atto che le modifiche allo Statuto comunale, a seguito delle modifiche intervenute:
• saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione;
• saranno affisse all’Albo Pretorio on-line del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi;
• saranno inviate al Ministero dell’Interno per essere inserite nella raccolta ufficiale degli statuti;
3. Di dare atto che le modifiche approvate con il presente provvedimento entreranno in vigore decorsi
30 (trenta) giorni dalla affissione del nuovo testo dello Statuto comunale all’Albo Pretorio dell’Ente.
4. Di dichiarare, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento, la deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant’Angelo D’Alife, 23.06.2016
IL SINDACO
F. to Vittorio Folco

Il Presidente del Consiglio Comunale, Prof.ssa Michela Visone, chiede al Segretario Comunale di
illustrare la proposta di deliberazione.
Non essendoci ulteriori interventi e/o osservazioni, la proposta di deliberazione viene messa a
votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra estesa;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000, allegato alla presente;
DATO ATTO CHE, trattandosi di proposta che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non è richiesto parere in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione;
ATTESA la propria competenza;
Consiglieri presenti: n. 7 e votanti n. 7; astenuti: nessuno;
Con voti unanimi favorevoli dei presenti e votanti, espressi nelle forme di legge e di Regolamento,
DELIBERA
Di approvare la proposta sopra estesa avente ad oggetto “PARITÀ DI GENERE NELLA
COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000
ABITANTI. MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE.” che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata votazione espressa
nelle forme di legge e di Regolamento, con voti unanimi favorevoli dei Consiglieri presenti e votanti
Consiglieri presenti n° 7, assenti: nessuno e votanti n° 7 - Astenuti: nessuno
DELIBERA
Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

OGGETTO: PARITÀ DI GENERE NELLA COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE DEI COMUNI
CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. MODIFICA ALLO STATUTO
COMUNALE.
Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore:
Il sottoscritto responsabile del settore esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione:
FAVOREVOLE

Lì 23/06/2016

IL RESP.LE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F. to II Sindaco Vittorio Folco

Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore:
il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’Ente.

Lì 23/06/2016
IL RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO
F. to Rag. Antonio Maiello

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F. to Prof.ssa Michela Visone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dott.ssa Paola Castaldo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm. e ii.).
Dalla Residenza comunale Lì 0 6 / 0 7 /2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dott.ssa Paola Castaldo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c.
4, D.Lgs. 267/2000);
o E’ divenuta esecutiva il giorno................................ , essendo decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);
o E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune, come prescritto dall’art. 124, c. 1,
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal..................................
al

Dalla Residenza comunale, lì 0 7 / 0 6 / 2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dott.ssa Paola Castaldo

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza comunale, lì 0 7 / 0 6 /2016

copia

