Comune di Paterno Calabro
Provincia di Cosenza
Deliberazione in Copia del Consiglio

Delibera n° 2 del 30/01/2017
OGGETTO:
Istituzione di un Comitato Permanente per la promozione di un processo virtuoso e costante di dialogo costruttivo
tra la Cittadinanza, nelle sue varie componenti sociali e l’Amministrazione Comunale Paternese.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 18:55 nella preposta sala
delle adunanze, alla prima convocazione in sessione straordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:
Carica

Nominativo

PRESIDENTE

Lucia Papaianni

CONSIGLIER

Francesco Mandarino

CONSIGLIER

Gennaro Borrelli

CONSIGLIER

Giuseppe Ferraro

CONSIGLIER

Debora Francella

CONSIGLIER

Carmelino Franco Caputo

CONSIGLIER

Marco Orlandino

Presente







Presenti: 6

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Giovanni Farina che provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Lucia Papaianni nella
sua qualità di Presidente
La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, nonché la relativa
documentazione;
RISCONTRATA l’opportunità di procedere all'approvazione della stessa, nel rispetto dei principi di
pubblicità, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa del Comune ed
in coerenza con i programmi dell’amministrazione;
RITENUTA l’urgenza della sua approvazione, per i motivi prospettati nella proposta di deliberazione
e la propria competenza a provvedere in merito, a norma dell’art. 42 del Testo Unico n. 267/2000,
dello statuto comunale e dei regolamenti;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTI il regolamento degli uffici e dei servizi comunali ed il regolamento di contabilità;
VISTI i pareri favorevoli, a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi
dai Responsabili dei Servizi Amministrativo e Finanziario ed allegati alla proposta medesima;
UDITA la discussione sull’argomento;
Con votazione in forma palese che fa registrare il seguente risultato:
Presenti n. 06; Assenti n. 01 (Caputo C.F.);
Astenuti nessuno; Favorevoli n. 06;
DELIBERA
per tutto quanto in narrativa premesso, che qui s'intende integralmente richiamato:
di approvare, come approva e fare propria, senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione a
firma del Sindaco ed avente ad oggetto: Istituzione di un Comitato Permanente per la promozione
di un processo virtuoso e costante di dialogo costruttivo tra la Cittadinanza, nelle sue varie
componenti sociali e l’Amministrazione Comunale Paternese che qui si intende integralmente
richiamata, confermata e trascritta.
DELIBERA, inoltre, con separata votazione in forma palese, che fa registrare il seguente risultato:
Presenti n. 06; Assenti n. 01 (Caputo C.F.);
Astenuti nessuno; Favorevoli n. 06;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.
n. 267/2000 – T.U.EE.LL. .

COMUNE DI PATERNO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA
__________________

PROPOSTA DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Istituzione di un Comitato Permanente per la promozione di un processo virtuoso e
costante di dialogo costruttivo tra la Cittadinanza, nelle sue varie componenti sociali e
l’Amministrazione Comunale Paternese.
Il Sindaco
Premesso:
- che la Costituzione della Repubblica Italiana, tra le più valide e complete Carte Costituzionali del
mondo, prevede – all’art. 51 – il diritto di tutti i cittadini di accedere ai pubblici uffici ed alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge, in ossequio a principi di
eguaglianza assoluta che riposano sui cardini essenziali del diritto naturale di ciascuna
Organizzazione Sociale che si autodefinisca democratica;
- che l’attuazione concreta del suddetto principio costituzionale è stabilito dalle leggi elettorali
vigenti che, in ragione delle esigenze e degli interessi della Nazione, sanciscono criteri e dimensioni
di rappresentatività diretta e indiretta, garantendo a ciascun cittadino della Repubblica il diritto di
esprimere liberamente il proprio voto, in tutte le competizioni elettorali e referendarie riguardanti
l’ambito territoriale di appartenenza;
- che in considerazione di tali premesse, l’intero apparato amministrativo del Paese - sia a livello di
Parlamento Nazionale ed Europeo, sia a livello di Enti Territoriali e Locali - fonda la propria stessa
esistenza sul concetto di Rappresentanza Democratica;
- che il Legislatore, interpretando al meglio la maturità della Nazione, nonché nell’intendimento di
mutuare le esperienze delle Democrazie più avanzate dell’Europa e del mondo, nel tempo ha
implementato la propria raccolta legislativa intervenendo nel settore con riforme altamente
innovative e, tra tutte, la Legge 241 del 1990 e la Legge 127 del 1997, quali provvedimenti legislativi
che hanno emendato in maniera straordinariamente moderna l’Organizzazione degli Enti Locali, sia
sotto l’aspetto dello snellimento delle funzioni amministrative, sia per assicurare ai Cittadini un ruolo
dinamico nell’attività amministrativa dei Comuni;
Rilevato che, nel pieno rispetto della vigente legislazione, volendo, altresì, cogliere l’inesauribile
arricchimento sociale derivante dall’interscambio dialettico tra i pubblici Amministratori e la
rispettiva Comunità Amministrata, nella mai sopita volontà di interpretare correttamente le
esigenze della Collettività e renderle coniugabili con le potenzialità dell’Ente stesso, questa
Amministrazione manifesta la propria volontà di individuare – volta per volta – le migliori soluzioni ai
problemi emergenti, attraverso l’utilizzazione ottimale di strumenti e risorse pubbliche utili al
raggiungimento del fine comune;
Considerato che, a tal fine, l’Amministrazione Comunale di Paterno Calabro intende
concretamente realizzare la propria aspirazione di migliorare la partecipazione attiva della
Cittadinanza alla vita democratica dell’Ente Municipale, provvedendo ad istituzionalizzare un
processo virtuoso di dialogo costruttivo costante tra la Cittadinanza e l’Amministrazione Comunale
Paternese;
Ritenuto che la suddetta volontà dell’Amministrazione Comunale possa concretamente realizzarsi
attraverso l’istituzione di un Comitato Permanente composto dai rappresentanti della stessa
Amministrazione Comunale e della società civile, cioè da rappresentanti di tutte le Organizzazioni
Sociali e Istituzionali presenti sul Territorio di competenza che intendano aderire all’iniziativa, quali
Partiti Politici, Rappresentanze Sindacali, Istituzioni Scolastiche, Enti Parrocchiali e Comunità
Religiose, Associazioni culturali, sportive, ludiche, Associazioni di categorie e di genere, nonché
Organismi democratici finalizzati alla promozione politico-sociale, sia già costituiti che costituendi;
Evidenziato che, nell’intento dell’Amministrazione, il suddetto Comitato Permanente è destinato a

non avere solo ed esclusivamente una funzione di uditore, ossia non vuole essere inteso
semplicemente come un Organismo destinatario delle informazioni che l’Amministrazione
Comunale riterrà opportuno e utile divulgare, con maggiore celerità e capillarità, bensì esso avrà
soprattutto e principalmente una funzione propositiva e consultiva, in quanto sarà preventivamente
informato e reso partecipe delle principali problematiche che l’Amministrazione Comunale è
chiamata ad affrontare, e sarà chiamato ad offrire il proprio contributo in vista delle soluzioni da
adottare e delle decisioni da prendere;
Ritenuto che il Comitato Permanente in parola, destinato a riunirsi almeno tre volte l’anno, debba
essere organizzato e disciplinato attraverso un proprio specifico Regolamento, strumento operativo
che tenga conto della responsabilità morale e dell’importanza sociale della partecipazione
democratica e civile dei cittadini all’attività amministrativa;
Evidenziato che le sedute del Comitato avranno ordinariamente una frequenza almeno
quadrimestrale, mentre eventuali ulteriori sedute straordinarie potranno comunque essere
convocate in qualsiasi tempo e per qualsivoglia necessità, sulla base di precise disposizioni e
secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Comitato stesso;
Precisato che la presente proposta di deliberazione non prevede l’assunzione di spese, né di costi
organizzativi o strutturali, poiché la sede del Comitato Permanente sarà lo stesso Palazzo
Municipale, né sono previsti compensi di alcun tipo per i rappresentanti del medesimo e che,
pertanto, essa non necessita di copertura finanziaria e della relativa attestazione;
Richiamato l’art. 8 – “Partecipazione Popolare” - del D. Lgs. n. 267/2000 - TUEL, secondo cui i comuni
(…) valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare
all'amministrazione locale;
Visto l’art. 28 (Partecipazione popolare) dello Statuto comunale, il quale prevede quanto segue:
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati,
all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la
trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di
volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le
modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente Titolo;
Ritenuto, pertanto di individuare lo strumento della partecipazione popolare tra le scelte
qualificanti del proprio metodo di governo, al fine di:
⦁ stimolare il protagonismo e la cittadinanza attiva, coinvolgendo la comunità nella elaborazione
delle scelte e delle politiche pubbliche;
⦁ chiamare la società civile a collaborare con l’Amministrazione comunale nel risolvere i problemi
e nell’offrire opportunità alla città;
Tutto quanto sopra premesso;
Visto lo schema di “Regolamento del Comitato Permanente per la promozione di un processo
virtuoso e costante di dialogo costruttivo tra la cittadinanza, nelle sue varie componenti sociali e
l’Amministrazione comunale”, il quale viene allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale della stessa, composto di 03 pagine e di 10 articoli.
Visto il Testo Unico degli Enti Locali - Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Richiamato il vigente Statuto comunale;
Visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, a norma dell'art. 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi dai Responsabili del Servizio Amministrativo e del Servizio
Finanziario ed allegati alla proposta medesima;
PROPONE

Per tutto quanto in narrativa espresso, che qui s'intende integralmente richiamato:
Di procedere all’istituzione formale del Comitato Permanente tra i rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale di Paterno Calabro e della società civile, ovvero di tutte le
Organizzazioni Sociali e Istituzionali presenti sul Territorio di competenza che intendano aderire
all’iniziativa.
Di dare atto che il fine del citato organismo sarà quello di promuovere la partecipazione attiva
della Cittadinanza alla vita democratica dell’Ente Municipale, mediante l’istituzionalizzazione di un
processo virtuoso di dialogo costruttivo costante tra la Cittadinanza e l’Amministrazione Comunale
Paternese.
Di approvare lo schema di “Regolamento del Comitato Permanente per la promozione di un
processo virtuoso e costante di dialogo costruttivo tra la cittadinanza, nelle sue varie componenti
sociali e l’Amministrazione comunale” il quale, composto di 03 pagine e di 10 articoli, viene
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa e disciplina la composizione
strutturale e le modalità di concreto funzionamento del Comitato medesimo. Esso entrerà in vigore
allo scadere dei quindici giorni di pubblicazione all’Albo pretorio on line dell’ente.
Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non prevede l’assunzione di spese, né di
costi organizzativi o strutturali, poiché la sede del Comitato Permanente sarà lo stesso Palazzo
Municipale, né sono previsti compensi di alcun tipo per i rappresentanti del medesimo e che,
pertanto, essa non necessita di copertura finanziaria e della relativa attestazione.
Quindi propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.
Paterno Calabro lì 25/01/2017
Il Sindaco
f.to dr.ssa Lucia Papaianni

COMUNE DI PATERNO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA
__________________

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Istituzione di un Comitato Permanente per la promozione di un processo virtuoso e
costante di dialogo costruttivo tra la Cittadinanza, nelle sue varie componenti sociali e
l’Amministrazione Comunale Paternese.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Parere di regolarità tecnica
Eventuali Osservazioni:

NESSUNA
_______________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo,
premesso quanto sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 esprime
sulla presente proposta di deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Paterno Calabro, li 25/01/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sindaco/Dr. Lucia Papaianni

SERVIZIO FINANZIARIO - Parere di regolarità contabile / finanziaria
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,
Esaminata la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Visti gli atti d’Ufficio a corredo della pratica;
Dato atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta attualmente in fase di predisposizione;
Visto l’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
ESPRIME
parere favorevole di Regolarità Contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
Paterno Calabro, li 25/01/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sindaco/Dr. Lucia Papaianni

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)
PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 25/01/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Lucia Papaianni

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to

Lucia Papaianni

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene annotato sul Capitolo Codice
Il Responsabile del Servizio Finanziario
25/01/2017

F.to

Lucia Papaianni

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
Il Segretario Comunale
F.to

Giovanni Farina

Il Presidente
F.to

Lucia Papaianni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addì 06/02/2017 e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.
Prot. n° 0 del 0
L'incaricato del Servizio

Il Segretario Comunale
F.to

Giovanni Farina

La suestesa deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000)
è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data 06/02/2017

Il Segretario Comunale
F.to

Giovanni Farina

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Lucia Papaianni

