
 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □□□□  

C  O  P   I  A   ☑☑☑☑  

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 29 
DEL   30/04/2013 

 
OGGETTO:  Art. 96 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000. Individuazione organi collegiali 

indispensabili. 
 
 
L’anno duemilatredici, addì trenta del mese di aprile alle ore 18:30  nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi scritti 
e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è riunito in 

sessione ordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima convocazione il Consiglio Comunale 
composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: BUZZELLI Paolo, FERRERO Roberta, CAMMARATA 
Salvatore, OBERTO Riccardo, IEVOLELLA Annarita, GIRLANDA Pier Vittorio, POLASTRI 
Stefano, MARTINATTO Vittorio, BENEDETTO Giuseppe. 
 
Assente giustificato: BONOMO Michele. 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Mola, Palazzolo, Soria, 
Mantino. 



OGGETTO : Art. 96 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.. Individuazione organi collegiali 
indispensabili. 

 
 
 
Il Presidente del Consiglio comunale dà la parola al Sindaco il quale riferisce: 

 
che l’art. 96 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i. prevede, al fine di conseguire risparmi di 
spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, che i consigli e le 
giunte, secondo le rispettive competenze, individuino i comitati, le commissioni, i consigli ed 
ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la 
realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione o dell’ente interessato; 
 
che gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese 
successivo all’emanazione del provvedimento e le relative funzioni sono attribuire all’ufficio che 
riveste preminente competenza nella materia”; 
 
che anche per il corrente anno occorre individuare gli organi ritenuti indispensabili;  
 
Propone pertanto che IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

D E L I B E R I  
 
 
- Di individuare ai sensi dell’art. 96 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i. i seguenti organi collegiali 

indispensabili attualmente costituiti presso il Comune di Piossasco, oltre al Consiglio 
Comunale ed alla Giunta Comunale: 

 
- Conferenza dei capigruppo consiliari. 
- Commissione comunale permanente Regolamento interno del Consiglio comunale e per  

l’aggiornamento dello Statuto comunale; 
- Commissione comunale permanente “lavoro e attività economiche”; 
- Commissione comunale permanente “cultura e istruzione”; 
- Commissione comunale permanente “territorio e ambiente”; 
- Commissione comunale permanente “bilancio e patrimonio”; 
- Commissione comunale permanente “pari opportunità”; 
- Commissione comunale permanente “politiche socio-assistenziali e sanitarie – sport” 
- Commissione consultiva agricola comunale ex Legge Regionale 2.5.1980 n. 33; 
- Commissione Elettorale comunale; 
- Commissione Edilizia; 
- Commissione locale per il paesaggio; 
- Collegio dei Revisori  dei conti; 
- Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.); 
- Commissione mensa;  
- Commissione asili nido; 
- Commissione di Vigilanza sulla “Scuola Civica Musicale Carl Orff”; 
- Consulta dei cittadini sul servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani; 
- Commissione paritetica per le verifiche di gestione della scuola materna “G. Gianotti”. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Ravvisata la necessità  di procedere  all’adempimento  di cui all’art. 96 T.U.E.L. D.Lgs 
267/2000 e s.m.i.; 
 
Acquisito  il  parere  favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., 
inserito nella presente deliberazione; 
 
Omesso  il  parere  di  regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in 
quanto l’atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata;  
 
Con voti favorevoli unanimi,  resi mediante alzata di mano, su n. 11 consiglieri presenti e 
votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
- Di approvare la parte motiva  nonché  la  proposta di deliberazione del Sindaco in ogni sua 

parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  29  del  30/04/2013 
OGGETTO: Art. 96 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000. Individuazione organi collegiali indispensabili.  
 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

___parere favorevole_________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Corrado PAROLA 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

__________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

       

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________
_________________________________ 

  Il  responsabile del servizio 
finanziario 

          

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  ANDRUETTO Adriano 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 9 maggio2013 
 
Piossasco, li 8 maggio 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to PAROLA Corrado 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____________________ 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì ____________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
                    Corrado PAROLA 

 
___________________________ 

 
 

 



 


