PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE
N. 31 DEL 14.06.2017
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA
Ricordato che con deliberazione di C.U. n. in data odierna è stata approvata modificazione dello Statuto
Comunale, operazione resasi necessaria per l’adeguamento alla realtà operativa e alle esigenze di politica
amministrativa;
Premesso che l’art. 7 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 abilita all'adozione di regolamenti nelle materie di
propria competenza dell'Ente locale ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per
l'esercizio delle funzioni nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto;
Ricordato che questa Unione Montana è Ente di nuova istituzione a seguito delle imposizioni normative di
cui alla LRP 28.9.2012 n. 11 “Disposizioni Organiche in Materia di Enti Locali”, per cui nel biennio trascorso
ha dovuto affrontare momenti operativi aventi natura costitutiva, iniziando a comporre e consolidare la
propria organizzazione;
Ritenuto ora di dotarsi del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio dell'Unione Montana Alta Valle
Susa;
Vista la bozza di Regolamento che si compone di n. 56 articoli, allegata alla presente deliberazione e
rilevato che sono dettate norme di organizzazione per il funzionamento del Collegio per i suoi componenti
e i suoi istituti, comprese, fra l'altro, la Conferenza dei Sindaci e la Conferenza Straordinaria delle
Minoranze, nonché la precisazione dei diritti e dei doveri dei Consiglieri e le regole per la convocazione e lo
svolgimento delle sedute;
Considerato che la presente deliberazione non comporta spesa;
Considerato che la proposta operativa ha ottenuto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 della
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella
legge 7.12.2012 n. 213 del Segretario dell’Ente, con i poteri dell’art.97, secondo comma, “Funzioni di
assistenza giuridico amministrativa”;
Visto l’art. 42, 2° comma, lettera “a”, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che conferisce competenza al Consiglio e per
l’approvazione dei regolamenti dell'Ente;
CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ALZATA DI MANO, che dà il seguente
risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

- presenti: n.
- astenuti: n.
- votanti : n.
- voti favorevoli: n.
- voti contrari: n.
−
DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante del presente dispositivo;
2. Di approvare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione Montana Alta Valle
Susa, che si compone di n. 56 articoli, allegato alla presente deliberazione, in quanto rispondente
alle esigenze dell'Ente;
3. Di rilevare che nel Regolamento ora approvato sono dettate norme di organizzazione per il
funzionamento del Collegio per i suoi componenti e i suoi istituti, comprese, fra l'altro, la
Conferenza dei Sindaci e la Conferenza Straordinaria delle Minoranze, nonché la precisazione dei
diritti e dei doveri dei Consiglieri e le regole per la convocazione e lo svolgimento delle sedute.

PROPOSTA N.31 DEL 14.06.2017
DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO UNIONE N.

DEL

PARERI PREVENTIVI
Prescritti dall’art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi sulla proposta
di deliberazione di CONSIGLIO UNIONE con oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
• AREA PROPONENTE: AREA SEGRETARIO
Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto, reso con i poteri dell’art.97, secondo comma,
“Funzioni di assistenza giuridico amministrativa”, del D.Lgs.267/2000.
Parere: FAVOREVOLE.

Oulx, 14.6.2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA
MARIA GRAZIA MAZZOLARI

