
COMUNE DI ERBUSCO
PROVINCIA DI BRESCIA

 
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 135

Oggetto: Istituzione Consulta comunale temporanea.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  due del mese di dicembre, con inizio alle ore
17:00 nella sala delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):

Cognome Nome Carica P/A

CAVALLERI ILARIO SINDACO P
PANGRAZIO RENATA VICE SINDACO P
ROTA GIOVANNA ASSESSORE P
MORETTI LUCA ASSESSORE P
PAGNONI FABRIZIO ASSESSORE P

Totale Presenti    5 Totale Assenti    0

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE  Dott. GIANCARLO IANTOSCA, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l’ Arch. ILARIO CAVALLERI nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 04/09/2014 è stato approvato
il “Regolamento per la disciplina delle Consulte Comunali”;

Richiamato l’art. 3 del suddetto Regolamento il quale testualmente recita:
In presenza di situazioni ed eventi particolari aventi caratteristica di temporaneità, la Giunta1.
comunale, fatte salve le finalità di cui all’art. 1, con apposita delibera che ne fissa gli
obiettivi, la composizione e i tempi, può decidere la costituzione di Consulte temporanee.
Nella deliberazione di Giunta comunale vengono definiti di volta in volta, gli ambiti tematici2.
a seconda delle esigenze contingenti, avvertite dall’Ente o dalla Comunità, in relazione
anche a particolari momenti storici.
Di ogni Consulta costituita va data comunicazione ai Capigruppo consigliari.”3.

Richiamato, altresì, l’art. 4 del suddetto Regolamento il quale testualmente recita:
Ciascuna Consulta può essere costituita da un numero variabile di componenti nel limite1.
massimo di 12, scelti tra i cittadini in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere
comunale.
Sono nominate con deliberazione della Giunta comunale, sentiti i capigruppo consiliari,2.
qualora siano chiamati a farne parte consiglieri e cittadini, mentre sono nominate dal
Sindaco se le consulte sono formate da cittadini non Consiglieri comunali.
Ciascuna Consulta è presieduta dal Sindaco, o dall’Assessore competente per materia o da3.
un Consigliere da questi delegato ed a cui la Consulta dovrà fare riferimento per ogni
necessità attinente al proprio funzionamento;
Le persone designate dovranno avere documentata competenza e passione nei settori4.
oggetto di Consulta.

Ritenuto, in relazione alle necessità politiche dell’Amministrazione comunale di istituire:
la Consulta temporanea finalizzata all’approfondimento delle tematiche concernenti
innovazione,  comunicazione e riorganizzazione delle risorse, per favorire la divulgazione e
la conoscenza del lavoro svolto da parte dell’Amministrazione Comunale, incentivare la
promozione degli eventi organizzati all’interno del territorio comunale, attivare iniziative che
consentano un abbattimento delle spese comunali  (con particolare  riferimento ai servizi
informatici, telefonici).

Ritenuto, pertanto, di articolare il funzionamento della suddetta Consulta temporanea come sotto
specificato:

Obiettivi1.
La Consulta temporanea si propone (attraverso la presa in esame di casi di studio e
l’attenta ricerca in direzione di realtà già consolidate) di attivarsi in tutti i modi e su tutti i
canali disponibili al fine di promuovere l’attività dell’Amministrazione Comunale e di rendere
maggiormente fruibile l’attività di quest’ultima da parte della cittadinanza. La consulta si
propone altresì di promuovere iniziative che consentano un abbattimento delle spese
comunali  ad esempio in tema di servizi informatici, telefonici e che apportino un beneficio
netto in termini di innovazione dei servizi.

Composizione2.
La Consulta temporanea sarà composta da tre persone, non avente ruoli politici all’interno
del Comune, indicate dall’Amministrazione Comunale sulla base dei criteri di passione e
capacità di agire con competenza in riferimento alle tematiche sopra indicate.

Tempi3.
La Consulta avrà durata pari al tempo necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi
precipui, non solo nel campo della comunicazione, ma anche in quello dell’innovazione e
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dell’individuazione di proposte utili al miglioramento dei servizi comunali e al risparmio di
risorse economiche.

Definizione degli ambiti tematici4.
Ambiti tematici di riferimento per la Consulta saranno l’innovazione (soprattutto nel campo
della telefonia, informatica, risorse web e grafica) e la comunicazione (sito internet,
piattaforme social).

Acquisiti, sulla presente proposta di deliberazione:

l'allegato parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.lgs. n.
267/2000, da parte del Segretario comunale, Responsabile dell’Area Servizi generali e alla
persona, dott. Giancarlo Iantosca;

l'allegata attestazione di assenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, rilasciata da parte del Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria e Tributi Rag. Paola Mingotti;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di istituire  la Consulta temporanea alla comunicazione e innovazione finalizzata
all’approfondimento delle tematiche concernenti innovazione, comunicazione e riorganizzazione
delle risorse per favorire la divulgazione e la conoscenza del lavoro svolto da parte
dell’Amministrazione Comunale, incentivare la promozione degli eventi organizzati all’interno del
territorio comunale, attivare iniziative che consentano un abbattimento delle spese comunali ( con
particolare  riferimento ai servizi informatici, telefonici).

2.   Di definire il funzionamento della suddetta Consulta come segue:
Obiettivi1.
La Consulta temporanea si propone (attraverso la presa in esame di casi di studio e
l’attenta ricerca in direzione di realtà già consolidate) di attivarsi in tutti i modi e su tutti i
canali disponibili al fine di promuovere l’attività dell’Amministrazione Comunale e di rendere
maggiormente fruibile l’attività di quest’ultima da parte della cittadinanza. La consulta si
propone altresì di promuovere iniziative che consentano un abbattimento delle spese
comunali (in tema di servizi informatici, telefonici) e che apportino un beneficio netto in
termini di innovazione dei servizi.

Composizione2.
La Consulta temporanea sarà composta da tre persone, non avente ruoli politici all’interno
del Comune, indicate dall’Amministrazione Comunale sulla base dei criteri di passione e
capacità di agire con competenza in riferimento alle tematiche sopra indicate.

Tempi3.
La Consulta avrà durata pari al tempo necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi
precipui, non solo nel campo della comunicazione, ma anche in quello dell’innovazione e
dell’individuazione di proposte utili al miglioramento dei servizi comunali e al risparmio di
risorse economiche.

Definizione degli ambiti tematici4.
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Ambiti tematici di riferimento per la Consulta saranno l’innovazione (soprattutto nel campo
della telefonia, informatica, risorse web e grafica) e la comunicazione (sito internet,
piattaforme social).

3. Di rendere, con separata votazione unanime favorevole, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, al fine di poter procedere, in tempi ristretti, alla
nomina della suddetta Consulta comunale temporanea.
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COMUNE DI ERBUSCO

Proposta di deliberazione - Giunta comunale

OGGETTO: Istituzione Consulta comunale temporanea.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(ai sensi dell’art. 49, Comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

Erbusco, 02-12-2014
         Il Segretario Comunale

Responsabile Area Servizi generali e alla persona
F.to Dott. GIANCARLO IANTOSCA

PARERE DI ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile
dell’area economico finanziaria attesta che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non
ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Erbusco, 02-12-2014
Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Tributi

F.to Rag. PAOLA MINGOTTI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to Arch. ILARIO CAVALLERI F.to Dott. GIANCARLO

IANTOSCA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)

Certifico io sottoscritto Segretario generale, che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio
on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Erbusco, lì 16-12-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIANCARLO IANTOSCA

________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)

La presente deliberazione

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE   S

è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line di questo Comune senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del
3° comma dell’art. 134 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali in data

Erbusco, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIANCARLO IANTOSCA

_______________________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Erbusco, IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. IANTOSCA GIANCARLO
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