25/05/2010
Al Sig. Presidente
Consiglio Comunale
Città di Cosenza
SEDE
e p.c. Al Sig. Sindaco
Città di Cosenza
SEDE
Richiesta urgente di Convocazione Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 19, c. 3 Statuto e
dell’art. 3, c. 4 del Regolamento del C.C. per la trattazione della Proposta di Deliberazione
Consiliare ex art. 19 comma 6 lettera g) Regolamento Consiglio comunale e Commissioni
consiliari permanenti avente per oggetto:
“MODIFICA COMMA 4 DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”
PREMESSO
• che la situazione di ristrettezza economica nella quale si trova l’Amministrazione Comunale
sta pesantemente condizionando la vita dell’ente e della cittadinanza;
• che alla crisi delle casse comunali si aggiunge la pericolosa congiuntura economica
mondiale che non lascia intravedere una ripresa in tempi brevi:
• che gli effetti più deleteri della crisi ricadono sulle fasce sociali più deboli (meno abbienti) e
sui ceti produttivi meno garantiti;
• che, come sottolinea Sergio Chiamparino, presidente dell’Anci, è «giusto che si riducano i
costi della politica al fine di comprimere la spesa pubblica».
ATTESO
che è volontà di molti Consiglieri Comunali di Cosenza, contribuire in maniera fattiva alla
riduzione dei costi della politica, mettendo in atto manovre o iniziative tendenti a questo
obiettivo;
VISTA
la deliberazione del 14 MARZO 2007 con la quale il Consiglio ha modificato il comma 4 dell’Art.
13 del Regolamento Comunale introducendo il diritto al gettone di presenza per la
partecipazione ad ogni singola seduta di Consiglio o Commissione, abrogando la precedente
norma che prevedeva un solo gettone di presenza giornaliera a prescindere dal numero di
sedute di consiglio o commissioni partecipate;
CONSIDERATO

di dover reintrodurre il limite previgente in modo da poter destinare i conseguenti risparmi di
spesa, quantificabili presuntivamente in Euro 300.000,00, a settori che maggiormente
necessitano di fondi (politiche sociali, manutenzione);
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
Acquisito il parere ..………………..in ordine alla regolarità tecnica reso dal dirigente del settore
affari generali che si trascrive:
Precisato che il presente atto non comporta impegno di spesa e, pertanto, non implica
valutazioni di carattere specificamente contabile
VISTO l’esito della votazione per ………………………………, proclamato dal Presidente, con
l’assistenza degli scrutatori designati, che è il seguente:
‐ componenti dell’Assemblea presenti:
Con voti favorevoli
Con voti contrari
Astenuti
D E L I B E R A:
al fine di ridurre la spesa relativa alla corresponsione dei gettoni di presenza per come
approvato con Delibera del C.C. del 14 MARZO 2007, di approvare la seguente modifica al
Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti:
Articolo 13
Svolgimento dei lavori
comma 4
Testo previgente
Testo di modifica proposto
4 ‐ La partecipazione ad ogni singola seduta, 4 ‐ La partecipazione ad ogni singola seduta,
anche nel caso che essa vada deserta, anche nel caso che essa vada deserta, comporta
comporta per i componenti elettivi o loro per i componenti elettivi o loro delegati e per i
delegati e per i Presidenti dei gruppi o loro Presidenti dei gruppi o loro delegati, un gettone
delegati, un gettone di presenza ai sensi di di presenza ai sensi di legge. In ogni caso, non
legge.
può essere liquidato più di un gettone di
presenza al giorno per la partecipazione
alle commissioni.
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