
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 7
del 08,t0at20l6

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto:Regolamento COSAP - Modifica - Rinvio.

L'anno duemilasedici, addì otto del mese di febbraioalle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

lle dei siss.ri Presente Assentene 11:

1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Camevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariaoalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
l1) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sersio Componente
l6) Scalinei Antonio Componente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
l9) Conti Piersiorsio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22\ P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato
prosegue nella trattazione del successivo punto all'ordine del giomo.
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IL CONSIGLIO COMTINALE

Tcnuto conto degli interventi del Presidente del Consiglio e del Sindaco sulla necessità che
il preselrte punto all'ordine del giorno cosl come i punti nn. l0 e ll, siano trattati in alta seduta
consiliare, come si evince dall'allegata frascrizione parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con votrzione unenime fevorcvole,

DELIBERA

Di rinviene ad altra seduta consiliare la trattazione del presente punto all'ordine del giorno.



PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO - REGOLAMENTO COSAP. MODIFICA.

PRESIDENTE

Come avete potuto vedere dagli atti e dagli scambi di missive con i Revisori dei Conti a seguito

delle modifiche che andremo a apportare, c'è bisogno di un parere dei Revisori dei Conti che non

è arrivato nei tempi dello svolgimento del Consiglio Comunale, per cui il punto lo ritiriamo e

verrà riproposto alla prossima seduta.

Questo vale anche per i punti su regolamento impianti sportivi e per il regolamento strutture

comunali, che essendo punti che vanno a impattare sul patrimonio dell'ente, li sto elencando tutti

e tre e poi li ritiriamo votando uno per uno. Allo stesso modo hanno bisogno del parere dei

Revisori dei Conti, è stata proposta già da parte degli uffici preparata e inviata la relazione per

ciascuno di essi richiesta, i tempi necessari per elaborare il parere.

La parola al sindaco.

SINDACO

Mi va di precisare una cosa, che owiamente la proposta di modifica dei regolamenti in questione

è stata trasferita ai revisori e owiamente questo nuovo collegio dei Revisori dei Conti rispetto al

precedente non avendo quella continuità fisica che ci avevano garantito i precedenti, ci ha voluto

invece richiedere una serie ulteriore di elementi che abbiamo comunque trasferito nei giorni

scorsi e che, leggo proprio nella nota di stamattina, ancora non ritengono siano sufficienti gli

elementi perché vorrebbero una comparazione di articolo per articolo e una ulteriore

esplicitazione in che modo queste modifiche potrebbero avere un impatto, nonostante ci siano i

pareri dei dirigenti del settore finanziario e del settore competente, che hanno non solo

relazionato così come loro hanno richiesto le ntotivazioni con cui si è voluto procedere a una che

poi altro non è che una esplicitazione di alcune esigenze rilevate nel corso di applicazione dei

regolamenti, se immaginate che alcuni di essi risalgono agli anni Novanta credo che sia naturale

un aggiornamento e un adeguamento dello stesso.

Tra I'altro è insolito la richiesta che ci fanno, visto e considerato che per due regolamenti

parliamo di due nuovi regolamenti, quindi non ci sarebbe alcun bisogno di compararli con i

precedenti nonostante siano stati trasmessi anche i precedenti attuali vigenti regolamenti

approvati dal relativo Consiglio Comunale.

Quindi credo che nei prossimi giorni ci potrà essere l'integrazione ulteriore e acquisire il relativo

parere che come diceva il Presidente del consiglio è purtroppo, in ragione della nuovissima

normativa, obbligo da parte dei Revisori dei Conti esprimersi proprio per essere essi impattanti
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eveNrhralmente sulle casse comunali olte che sul patrimonio, visto e considerato che parliamo di

sFutture sportive di strutture comunali che vanno comunque disciplinati nell'ottica del migliore

utilizzo delle stesse.

auindi ci tenevo a dare questa precisazione.

PRESIDEÎ{TE

Quindi ritiro del regolamento Cosap - modificq che è atto dovuto oome vi abbiamo appena

spiegato.

Favorevoli? All' unanimità.

Lo stesso dicasi per il punto l0 "regolamento impianti sportivi" che è nuovo oome spiegato dal

sindaco e quindi è una approvazione.

Favorevoli al ritiro del prmto l0? All'unanimità.

Lo stesso per il punto I I "regolanrento stuthrre comunali" e essendo un nuovo regolamento

quindi è una approvazione.

Favorevoli al ritiro? All'unanimità.



confermato e sottoscritto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEG

Il presente

disposizioni

legge.

verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

legislative vigenti in materia il per restarvi 15 giorni ai sensi di

IL SEG

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

tr E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. l34r 4o comma del T.U.
267t2000

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

(Aw. Anna Maciariello)


