COPIA
COMUNE DI GRAGNANO
Provincia Di Napoli
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 45 del 15-07-2015
OGGETTO: Modifiche dello Statuto Comunale approvato con delibera-

zione di Consiglio Comunale n. 11 del 31.05.2001 e successive modifiche e integrazioni.
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno QUINDICI del mese di
LUGLIO nella sala delle adunanze della Sede Comunale, previa convocazione notificata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti ed assenti i Signori:
CONSIGLIERI

Pr.

Ass.

CONSIGLIERI

Pr.

CIMMINO Paolo- Sindaco X

D’AURIA Veronica

D’ARCO Antonio

X

CAVALIERE Pietro

SORRENTINO Giovanni

X

D’APUZZO Mario

X

PEPE Giulio

X

D’AURIA Aniello

X

MASCOLO Patrizio

X

ATTANASIO Roberto

CASSESE Enrico

X

SOMMA Silvana

X

VERDOLIVA Giovanni

X

ABAGNALE Rosina

X

ELEFANTE Sara

X

IMPERIALE Nicola

DI MAIO Filomena

X

Presenti n. 14

Ass.

X

X

X

X

Assenti n. 03

Presiede l’adunanza il geom. Giovanni Sorrentino, nella qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Ortensia Castaldo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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Si dà atto che partecipano alla seduta del Consiglio Comunale gli Assessori: Vitale Alberto, Perna Enza, Sicignano Claudia, Michele Bernardo;
Il Presidente mette in discussione il seguente argomento posto all’ordine del
giorno: “Modifiche dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 11
del 31.05.2001 e successive modifiche ed integrazioni”.
Il Presidente concede la parola all’Assessore Vitale Alberto per l’esposizione
della proposta di deliberazione allegata al presente verbale.
L’intervento dell’Assessore Vitale Alberto, redatto con la tecnica della stenotipia
computerizzata, è riportato in allegato e forma parte integrante e sostanziale del presente
verbale.
Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione l’approvazione
della proposta in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore delegato;
Vista la proposta di deliberazione unitamente alla relazione istruttoria;

Visto il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed in particolare l’art. 6, comma 4, che disciplina le modalità ed i termini per l’approvazione dello Statuto;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Affari Generali;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri
presenti;

DELIBERA
1) Di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione e, per l’effetto:
2) Di approvare le modifiche agli articoli 44, 45, 50, 51 del vigente Statuto Comunale, nel testo di cui all’all. a) che forma parte integrate e sostanziale della presente deliberazione.
3) Di abrogare gli articoli 47, 48 e 49 del vigente Statuto Comunale, recanti la disciplina per la nomina del Direttore Generale di cui all’art. 108 del D.Lgs. n.
267/2000, precisando che ogni riferimento al Direttore Generale nei restanti articoli dello Statuto deve intendersi abrogato.
4) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali per i conseguenti adempimenti, ivi compresi le pubblicazioni di rito e l’invio dello Statuto al competente Ministero dell’Interno.
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Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:
Voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti, stante
l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli

Gragnano, _______________

AL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Modifiche dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 11 del 31.05.2001 e successive modifiche e integrazioni.
Premesso che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31.05.2001, si è proceduto
all’approvazione dello Statuto comunale che rappresenta lo strumento primario e fondamentale attraverso il quale l’Ente locale esplica la sua azione amministrativa politica e gestionale e
con successive delibere di Consiglio comunale n. 39 del 19.12.2005, n. 12 del 20.03.2006, n.
40 del 13.09.2007, n. 5 del 23.02.2010 e con delibera della Commissione Straordinaria n. 235
del 17.12.2012, sono state apportate modifiche e integrazioni allo stesso;
Considerato che lo Statuto Comunale garantisce e regola l’esercizio dell’autonomia normativa e organizzativa del Comune nell’ambito dei principi fissati dalla legge;
Rilevato che, in seguito ad una specifica analisi condotta dall’Amministrazione comunale in
materia di organizzazione e funzionamento della struttura comunale, il Consiglio Comunale,
con deliberazione n. 40 del 13.09.2007, ha approvato una modifica dello Statuto Comunale
con l’obiettivo di introdurre la dirigenza nella struttura organizzativa dell’Ente;
Tenuto conto che tale processo di modifica nell’assetto organizzativo dell’Ente comporta una
rideterminazione della dotazione organica con contestuale aumento della spesa di personale
per l’inserimento nella stessa di posizioni dotazionali della figura di dirigente;
Constatato che:
> negli ultimi anni il legislatore ha avviato una serie di riforme nella pubblica amministrazione, prima con il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6
agosto 2008, n. 133, proseguite con il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, e con il decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
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cittadini (c.d. spending review), tese al contenimento della spesa di personale per gli
enti soggetti al patto di stabilità interno;
> in particolare, l’art. 14 del succitato decreto legge 31.05.2010 n. 78, attraverso la modifica del comma 557 dell’unico articolo della legge n. 296/2006, (legge finanziaria
2007), ha delineato un contesto di regole volte alla razionalizzazione delle strutture
organizzative pubbliche, alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni istituzionali,
all’unificazione delle strutture che svolgono attività di supporto e alla riduzione delle
stesse, con conseguente contenimento della spesa del personale;
Preso atto che sul piano operativo l’istituzione della dirigenza non si è mai concretizzata, in
quanto i principi appena enunciati rappresentano i criteri guida a cui i vertici politici ed amministrativi devono ispirarsi nell’adottare i provvedimenti per la determinazione del fabbisogno di personale;
Atteso che, alla luce delle suddette iniziative legislative, confermate ed implementate da una
molteplicità di interventi di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica, appare non più
rinviabile la necessità di ridisegnare l’assetto organizzativo dell’Ente e il sistema delle competenze gestionali delle strutture di massima dimensione;
Richiamate le disposizioni di cui al comma 186, lettera d), dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con le quali si è proceduto alla soppressione della figura del direttore
generale, nei comuni con popolazione inferiore a centomila abitanti;
Tenuto conto che il recepimento delle nuove disposizioni innanzi richiamate presuppone
l’abrogazione delle norme statutarie con esse in contrasto e incompatibili;
Verificata l’esigenza di rivedere e rielaborare lo Statuto di questo Ente nella parte riferita al
Titolo IV rubricato “Ordinamento degli uffici e del personale”, relativamente alle disposizioni
inserite negli articoli dal n. 44 al n. 51, per adeguarlo e renderlo corrispondente ai dettami ed
ai principi previsti dalla normativa innanzi citata che ha inteso semplificare il funzionamento
delle strutture pubbliche e decentrare le funzioni ad esse attribuite;
Posto che per l’adeguamento e la revisione dello Statuto ha operato la III° Commissione consiliare che, nella seduta del 24.06.2015, ha concluso i propri lavori con l’approvazione e la
modifica parziale dello Statuto, nel cui testo allegato “A”, sono evidenziate le parti modificate
e/o integrate, precisando che”ogni riferimento al Direttore Generale negli articoli dello Statuto
deve intendersi abrogato”;
Ritenuto necessario modificare lo Statuto Comunale con il nuovo testo rielaborato, recante il
testo integrale degli articoli soggetti alle modifiche allo Statuto comunale;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 del DLgs. n. 267/2000, gli statuti e le modificazioni statutarie sono deliberati dai rispettivi consigli comunali con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.
Lgs. N. 267 del 18.8.2000;
Accertato che, non comportando il presente provvedimento riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, non è necessario
chiedere, ai sensi del citato art. 49, il parere sulla regolarità contabile;
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SI PROPONE
1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, le modifiche agli articoli n. 44,
45, 50, 51 del vigente statuto comunale, così come risulta evidenziato nel testo, di
cui all’allegato “A” della presente proposta, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che i suddetti articoli costituiranno parte integrante e sostanziale
del vigente Statuto Comunale;
3. DI ABROGARE, ai sensi dell’art. 2, comma 186 - lettera d), della legge
23.12.2009, n. 191, gli articoli n. 47, 48 e 49 del vigente Statuto comunale, recanti
la disciplina per la nomina del Direttore generale di cui all’art. 108 del D.lgs. n.
267/2000, precisando che ogni riferimento al Direttore Generale nei restanti articoli
dello Statuto deve intendersi abrogato;
4. DI STABILIRE che, ad avvenuta approvazione delle modifiche da parte del Consiglio Comunale, sarà redatto a cura dell’Ufficio Segretaria generale, il testo definitivo, che si compone di n. 79 articoli, contenente il tutte le modifiche apportate che,
firmato in ogni pagina dal Sindaco e dal Segretario Generale, costituirà la Carta Statutaria del Comune di Gragnano.
5. DI DISPORRE, ai sensi dall'art. 6, comma 5, del T.U.E.L., la pubblicazione delle
modifiche allo Statuto all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi, decorsi i quali le
modifiche entrano in vigore, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale e
l'invio al Ministero degli Interni per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.

L’ASSESSORE AL PERSONALE
( Alberto Vitale )
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000 – Allegato alla delibera di Consiglio Comunale ad oggetto: Modifiche dello
Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del
31.05.2001 e successive modifiche e integrazioni.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Gragnano, lì 7 Luglio 2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
( dott.ssa Angerla Celotto )

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Intervento di bilancio
Capitolo di PEG:
•
•
•
•

Codice

Competenza

Oggetto:
Numero:
Impegno n. _____________
Ammontare del presente impegno: euro__________
Causale economica (a cura della Ragioneria)_______________

Gragnano, lì _________________

Visto: la Ragioneria
Firma:______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
dott. Antonio Verdoliva
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Delib. n.

45

del 15-07-2015

IL PRESIDENTE
geom. Giovanni Sorrentino

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Ortensia Castaldo
ATTESTATO COMUNICAZIONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

CAPIGRUPPO
Si attesta che copia della deliberazione
viene pubblicata sul sito informatico di
questo Comune il giorno 29-07-2015

Si attesta che la presente deliberazione è
stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota n. 16037 del 29-07-2015

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 13-08-2015.
A

termini

dell’art.

125

del

D.Lgs.18/8/2000, n. 267.
Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )
Lì 29-07-2015
Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )

=======================================

=========================.===============

Per copia conforme all’originale esistente agli atti del Comune.
Gragnano, lì 29-07-2015
Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134, com
ma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
è divenuta esecutiva il ___________________ai sensi dell’articolo 134,

comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )
===========================================================================

La presente deliberazione viene trasmessa al servizio______________________ per gli adempimenti consequenziali.
Gragnano,____________________
Per Ricevuta

L’Addetto all’ufficio
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