
I COMUNE DI ANCONA

9 ATTO DEL CONSIGLIO
N.109 DEL 1711112017

Oggetto: MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7, 10 E 31 DEL VIGENTE

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ISTITUZIONE DELLA PEC.

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciassette, del mese di Novembre, per le ore
09:30, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria
pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 29 componenti del Consiglio:

BARCA MARIO Presente MANDARANO MASSIMO Presente

BERARDINELLI DANIELE Presente MAZZEO DEANNA ELENA Presente

CRISPIANI STEFANO Presente MILANI MARCELLO Presente

DANGELO tTALO Assente MORBIDONI LORENZO Presente

DtNI SUSANNA Presente PELOSI SIMONE Presente

DIOMEDI DANIELA Presente PISTELLI LOREDANA Assente

DURANTI MASSIMO Presente PIZZI SIMONE Presente

FAGIOLI TOMP5O Presente POLENTA MICHELE Presente

FANESI MICHELE Presente PRO5PERI FRANCESCO Presente

FAZZINI MASSIMO Presente QUATTRINI ANDREA Presente

FINOCCHI BONA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Presente

FIORDELMONDO FEDERICA Presente SANNA TOM?t4SO Presente

FREDDARA CLAUDIO Presente TOMBOLINI STEFANO Presente

GAMBACORTA MARIA AUSILIA Assente TRIPOLI GABRIELLA Presente

GRAMAZIO ANGELO Presente URBISAGLIA DIEGO Presente

GRELLONI ROBERTO Assente VICHI MATTEO Presente

MANCINELLI VALERIA - Sindaco Presente

Presiede il Presidente PELOSI SIMONE.
Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA.

Deliberazione n, 109 deI 17/11/2017



tt

COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 109 DEL 17 NOVEMBRE 2017

Deliberazione
ai sensi dell’art. 22 del Regolamento del Consiglio comunale

(prot. n38991 — 2015)

OGGETTO: MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7,10 E 31 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE -

ISTITUZIONE DELLA PEC

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto sulla
base della proposta ai sensi dell’art. 22 del Regolamento deL Consiglio comunale
(prot. n.38991 — 2015), giù distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 29 componenti del Consiglio)

Relatore: il Consigliere comunale Marcello Milani

Premesso:

- che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 15 gennaio 2013 è stata
approvata i ‘ultùna modWca al “Regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale “;

- che, con il D.Lgs. del 12 febbraio 1993, n. 39, ha avuto inizio il processo diretto
alla informatizzazione della Pubblica Amministrazione, per garantire la trasparenza,
la partecipazione, la soddisfazione dell’utenza, nonché l’imparzialità ed il buon
andamento dell’A nministrazione Pubblica;

- che, ai sensi dell’art. 2, comma 1,del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82, “Lo stato, le
regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la
trasmissione, la consen’azione e lafruibilità dell’i;!fonnazione in modalità digitale e
si organizzano cd agiscono a tale fine utilizzando, con le modalità più appropriate,
le tecnologie dell ‘informazione e della comunicazione

- che, ai sensi dell’an. 4 del D.Lgs. 82/2005, si stabilisce che la trasmissione
telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una
ricevuta di consegna debba avvenire mediante posta elettronica cenificata;

- che con il D.P.R. 11febbraio 2005 n. 68 sono disciplinate le modalità di utilizzo
della posta elettronica;
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Viste:
le più recenti normative volte a dettai-e le regole tecniche iii materia di formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei
documenti infonnatici nonché la formazione, la sottoscrizione con firma digitale e la
consen’azione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni tra citi in
particolare il recentissimo DFCM del 13 novembre 2014, in vigore dal giorno 11
febbraio 2015;

Considerato:
- che l’innovazione tecnologica della Pubblica Amministrazione è presupposto
indispensabile per garantire la trasparenza e sempflficazione dell ‘attività
amministrativa ed una maggiore efficienza, efficacia ed economicità della stessa;

- opportuno, pertanto, apportare alcune modWche al Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale, in linea con la ratio delle norme sopra
citate; modìche volte alla semplificazione, alla riduzione dei costi e dei tempi
necessari per la trasmissione degli avvisi di convocazione del consiglio medesimo,
nonché per la trasmissione degli atti relativi alle sedute consiliari e di ogni alti-o
documento che debba essere portato a conoscenza dei C’onsiglieri;

Per tutto quanto sopra,

propone a! Consiglio comunale

- di procedere all ‘adeguamento alle normative nazionali degli articoli del vigente
Regolamento consiliare relativamente alle procedure di convocazione delle sedute
consiliari, di commissione e di conferenza dei Presidenti di gruppo sostituendo gli
articoli di seguito riportati secondo la seguente formulazione:

Art. 31
Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio
comunale è disposta a mezzo
avvisi firmati dal Presidente o
dal Vice Presidente.

2. L’avviso di convocazione deve
contenere l’indicazione del
giorno e dell’ora dell’adunanza,
della sede dove la stessa sarà

Art. 31
Avviso di convocazione

a meno avvisi
Presidente o
Presidente nel
quanto stabilito
dallo statuto e
regolamento.

2. L’avviso di convocazione
deve contenere l’indicazione
del giorno, dell’ora e del luogo
dove la stessa sarà tenuta.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO

1. La
Consiglio

convocazione del
comunale è disposta

firmati dal
dal Vice

rispetto di
dalla legge,

dal presente

Deliberazione n. 109 deI 17.11.2017



COMUNE Dl ANCONA

tenuta e ad esso è allegato
l’Ordine del giorno e la
documentazione relativa agli
argomenti da trattare. Nel caso
siano previste sospensioni
temporanee dei lavori nel corso
dell’adunanza, ovvero quando è
previsto che i lavori si svolgano
in più giorni, nell’avviso devono
essere indicati gli orari di inizio,
interruzione e ripresa
dell’adunanza e, nel secondo
caso, la data e l’ora di inizio di
ogni riunione e la precisazione
che trattasi di prosecuzione
della stessa adunanza.

3. L’avviso, unitamente al materiale
allegato, è consegnato al domicilio
dei Consiglieri a mezzo di un messo
comunale o con raccomandata con
ricevuta di ritorno o posta
elettronica su espressa richiesta del
Consigliere. In caso di Consiglieri
non residenti, essi sono tenuti,
entro dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti, a
designare un domiciliatario
residente nel Comune. In caso
contrario l’avviso ed il materiale
allegato verranno spediti al
domicilio anagrafico del Consigliere
a mezzo raccomandata postale con
avviso di ricevimento.

4. L’avviso di convocazione delle
adunanze ordinarie deve essere
consegnato ai Consiglieri
almeno cinque giorni prima della
riunione.

Qualora i lavori si svolgano in
più giorni devono essere
indicati anche la data e l’ora
d’inizio di ogni riunione e la
precisazione che trattasi di
prosecuzione della stessa
adunanza. All’avviso di
convocazione è allegato
l’ordine del giorno. La
documentazione relativa agli
argomenti da trattare sarà
depositata sulla piattaforma
informatica condivisa sul
server del sito del Comune di
Ancona.

3. La convocazione avviene a
meno di posta elettronica
certificata o qualsiasi altro
strumento di comunicazione
telematica con caratteristiche
di sicurezza e certificazione
della trasmissione che rendono
le comunicazioni opponibili a
terzi. La convocazione avviene
con avvisi ai componenti del
Consiglio presso l’indirizzo da
loro indicato e comunicato alla
segreteria del consiglio
comunale per iscritto
precisando se il consigliere
intenda utilizzare l’indirizzo di
posta certificata che possiede
oppure che gliene venga
assegnato uno
dall’Amministrazione. Tale
modalità può essere integrata,
su richiesta del consigliere,
dall’utilizzo della posta
elettronica ordinaria.

4. La trasmissione dell’avviso di
convocazione deve avvenire
nei cinque giorni liberi prima di
quello stabilito per la seduta
qualora si tratti di seduta
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5. Qualora il Consiglio debba
essere convocato d’urgenza per
motivi rilevanti ed indilazionabili,
l’avviso deve essere consegnato
almeno quarantotto ore prima
della riunione.

6. Qualora, dopo la consegna
degli avvisi di convocazione, si
debbano aggiungere all’Ordine
del giorno argomenti urgenti,
occorre darne avviso ai
Consiglieri almeno ventiquattro
ore prima della riunione,
comunicando l’oggetto degli
argomenti aggiunti ed inviando
la relativa documentazione.

7. L’avviso di convocazione del
Consiglio è spedito anche agli
Assessori che partecipano alle
adunanze con funzioni di
relazione e diritto di intervento
sugli argomenti in discussione,
ma senza diritto di vota. Gli
Assessori prendono posto al
tavolo della Giunta e sono tenuti
ad osservare durante i lavori le
disposizioni di legge, dello
Statuto e del presente
regolamento.

ordinaria. Nel computo dei
termini a giorni liberi non si
considera nè il giorno iniziale
nè il giorno finale.

5. Se il consiglio deve essere
convocato con urgenza per
motivi rilevanti ed
indilazionabili, l’avviso deve
essere trasmesso almeno
quarantotto ore prima della
riunione.

6. Qualora, dopo la trasmissione
degli avvisi di convocazione, si
debbano aggiungere allOrdine
del giorno argomenti urgenti,
occorre darne avviso ai
Consiglieri almeno ventiquattro
ore prima della riunione,
comunicando l’oggetto degli
argomenti aggiunti ed inviando
la relativa documentazione con
le modalità di cui ai precedenti
commi.

7. La trasmissione dell’avviso di
convocazione si intende
assolta con il recapito del
documento nella casella di
posta elettronica certificata di
ciascun consigliere. Il
messaggio di convocazione
inviato e le relative ricevute di
accettazione e consegna sono
conservate a corredo degli atti
dell’adunanza consiliare.
L’avviso di convocazione viene
anche pubblicato sul sito
Internet del Comune di Ancona
almeno ventiquattro ore prima
dell’adunanza, assolvendo in
tal modo gli obblighi di
pubblicazione.

8. Ove per cause di forza
maggiore la spedizione
telematica non potesse aver
luogo, si procederà a recapitare
l’avviso di convocazione per
mezzo del messo comunale.
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Tale modalità potrà essere
conservata, salvo eventuali
modifiche legislative, qualora il
singolo consigliere ne faccia
richiesta scritta e motivata.

9. La consegna tramite il messo
comunale avverrà al domicilio
del Consigliere secondo le
modalità di cui ai commi
successivi.

10. Per domicilio del Consigliere
si intende il luogo di residenza
anagrafica nel Comune se il
Consigliere risiede nel Comune
e non ha ìndicato altro
domicilio.

11. I Consiglieri che non
risiedono nel Comune devono
indicare per iscritto, entro 10
giorni dalla proclamazione del
risultato delle elezioni e
dell’eventuale successivo
cambio di residenza, un luogo
situato nel territorio del
Comune, ove devono essere
consegnati gli avvisi di
convocazione ed ogni altro atto
pertinente la carica. Qualora il
Consigliere non risieda nel
territorio del Comune e non
abbia rilasciato la dichiarazione
di cui sopra, si considera
domicilio la Segreteria del
consiglio comunale.

12. Nel caso di elezione di
domicilio il Consigliere, nella
medesima dichiarazione, potrà
indicare il nominativo di
persona alla quale dovranno
essere consegnati gli avvisi di
convocazione, esonerando
l’Amministrazione da qualsiasi
responsabilità nel caso in cui la
persona indicata non provveda
a recapitare tempestivamente i
documenti.

13. Il recapito dell’avviso di
convocazione viene attestato
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dalla dichiarazione di avvenuta
consegna da parte del messo
comunale. Il messo rimette alla
Segreteria del consiglio
comunale le dichiarazioni di
avvenuta consegna, contenenti
l’indicazione del giorno e
dell’ora in cui la stessa è stata
effettuata e la firma del
ricevente. I documenti predetti
sono conservati a corredo degli
atti dell’adunanza consiliare.

14. Laddove il messo comunale
non abbia potuto effettuare la
consegna dell’avviso di
convocazione poiché presso il
domicilio non è stato trovato il
Consigliere o altra persona
dallo stesso indicata quale
soggetto legittimato a ricevere
gli atti, la consegna potrà
essere effettuata ad una
persona di famiglia o addetta
alla casa.

15. Nel caso in cui il messo
comunale non possa
consegnare l’avviso di
convocazione nel domicilio del
Consigliere, per irreperibilità o
rifiuto, si provvede all’invio
della comunicazione per meno
di raccomandata con ricevuta
di ritorno. La spedizione deve
avvenire entro il termine
previsto per la consegna. Con
tale spedizione si considera
assolto l’obbligo di consegna
dell’avviso di convocazione e
rispettati i termini fissati dal
regolamento.

16. La partecipazione del
Consigliere alla seduta sana, in
ogni caso, eventuali vizi di
convocazione.
17. L’avviso di convocazione del
Consiglio è spedito con e-mail
ordinaria anche agli Assessori
che partecipano alle adunanze
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Art7
Conferenza dei Presidenti di

Gruppo consiliare

1. La Conferenza dei Presidenti di
Gruppo consiliare è organismo
consultivo del Presidente del
Consiglio. Il suo parere è
obbligatorio ma non vincolante.
Essa concorre a definire la
programmazione dei lavori del
Consiglio comunale, a
determinare l’accorpamento della
discussione di più argomenti
omogenei, a stabilire la deroga
sui tempi di discussione sui
singoli argomenti e quant’altro
risulti utile per il proficuo
andamento dell’attività del
Consiglio.

2. Quando necessario, il
Presidente del Consiglio illustra
al Consiglio le proposte ed i
pareri della Conferenza; il
Presidente comunica altresì le
proprie decisioni assunte in
difformità, anche parziale,
rispetto ai pareri espressi dalla
Conferenza.

3. La Conferenza dei Presidenti di
Gruppo consiliare è convocata e
presieduta dal Presidente del
Consiqlio, che fissa la data delle

con funzioni di relazione e
diritto di intervento sugli
argomenti in discussione, ma
senza diritto di voto. Gli
Assessori prendono posto al
tavolo della Giunta e sono
tenuti ad osservare, durante i
lavori le disposizioni di legge,
dello Statuto e del presente
regolamento.

Art7
Conferenza dei Presidenti di

Gruppo consiliare

1. La Conferenza dei Presidenti di
Gruppo consiliare è organismo
consultivo del Presidente del
Consiglio. Il suo parere è
obbligatorio ma non vincolante.
Essa concorre a definire la
programmazione dei lavori del
Consiglio comunale, a
determinare l’accorpamento
della discussione di più
argomenti omogenei, a stabilire
la deroga sui tempi di
discussione sui singoli
argomenti e quant’altro risulti
utile per il proficuo andamento
dell’attività del Consiglio.

2. Quando necessario, il
Presidente del Consiglio illustra
al Consiglio le proposte ed i
pareri della Conferenza; il
Presidente comunica altresì le
proprie decisioni assunte in
difformità, anche parziale,
rispetto ai pareh espressi dalla
Conferenza.

3. La Conferenza dei Presidenti
di Gruppo consiliare è
convocata e presieduta dal
Presidente del Consiglio, che
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adunanze e gli argomenti da
trattare. Le convocazioni sono
disposte, di norma, con avviso
scritto, contenente l’indicazione
del giorno, ora e luogo ove si
tiene la riunione, da recapitarsi, a
cura dei messi comunali, al
domicilio dei Presidenti di
Gruppo consiliare, o per e-mail,
quando espressamente richiesto.

4. La Conferenza è, inoltre,
convocata dal Presidente quando
ne sia fatta richiesta scritta e
motivata da almeno tre
Presidenti di Gruppo consiliare.

5. I Presidenti di Gruppo
Consiliare hanno facoltà di
delegare formalmente un
Consigliere del proprio gruppo a
partecipare alla Conferenza,
quando essi siano impossibilitati
ad intervenire personalmente.

6. Delle riunioni della Conferenza
dei Presidenti di Gruppo
consiliare viene redatto verbale,
nella forma del resoconto
sommario, a cura di un
funzionario all’uopo designato dal
Dirigente competente.

Art. 10
Presidenza e convocazione

delle Commissioni

1. La Commissione, dopo la sua
costituzione, elegge al suo interno,
a maggioranza assoluta, Il
Presidente e il Vice Presidente
con il compito di sostituire il
Presidente in caso dì assenza o
impedimento ovvero esercitarne le

fissa la data delle adunanze e
gli argomenti da trattare. Le
convocazioni sono disposte,
con avviso scritto, contenente
l’indicazione del giorno,
dell’ora e del luogo ove si
tiene la riunione, da
consegnarsi nei termini e con
le stesse modalità previste
per le commissioni consiliari.
La Conferenza è, inoltre,
convocata dal Presidente
quando ne sia fatta richiesta
scritta e motivata da almeno
tre Presidenti di Gruppo
cons il iare.

4. I Presidenti di Gruppo
Consiliare hanno facoltà di
delegare formalmente un
Consigliere del proprio gruppo a
partecipare alla Conferenza,
quando essi siano impossibilitati
ad intervenire personalmente.

5. Delle riunioni della Conferenza
dei Presidenti di Gruppo
consiliare viene redatto verbale,
nella forma del resoconto
sommario, a cura di un
funzionario all’uopo designato
dal Dirigente competente.

Art 10
Presidenza e convocazione

delle Commissioni

1. La Commissione, dopo la sua
costituzione, elegge al suo interno,
a maggioranza assoluta, Il
Presidente e il Vice Presidente
con il compito di sostituire il
Presidente in caso dì assenza o
impedimento ovvero esercitarne le
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funzioni, nelle more della
sostituzione, nel caso di dimissioni
del Presidente, il quale rimane
componente della Commissione.
In caso di parità di voti, è eletto il
Consigliere più anziano di età. Per
l’elezione del Presidente e del
Vice Presidente o in caso di
vacanza del Presidente o del Vice
Presidente la convocazione della
Commissione è effettuata dal
Presidente del Consiglio. (4)

2. lI Presidente convoca e
presiede la Commissione,
fissando la data delle adunanze e
gli argomenti da trattare in
ciascuna di esse. Ogni membro
può proporre l’iscrizione all’ordine
del giorno di argomenti che
rientrano nella competenza della
Commissione. Il Presidente decide
sulla richiesta e, in caso di
motivato diniego, il Consigliere
proponente può chiedere che la
decisione definitiva sia adottata
dalla Commissione.
3. Il Presidente
Presidente delle
consiliari permanenti ordinarie
durano in carica trenta mesi e
sono rieleggibili. Le Commissioni
devono essere convocate dal
Presidente entro 10 giorni
antècedenti tale scadenza, per
procedere alla elezione del nuovo
Presidente e del nuovo Vice
Presidente di ciascuna
Commissione, con le modalità di
cui ai commi precedenti. Qualora il
mandato del Presidente o del Vice
Presidente termini entro i sei mesi
precedenti la scadenza del
Consiglio comunale, esso è
prorogato sino a tale scadenza.
4. La convocazione è effettuata dal
Presidente anche a seguito di
richiesta scritta di due componenti
della Commissione, contenente

funzioni, nelle more della
sostituzione, nel caso di dimissioni
del Presidente, il quale rimane
componente della Commissione.
In caso di parità di voti, è eletto il
Consigliere più anziano di età. Per
l’elezione del Presidente e del
Vice Presidente o in caso di
vacanza del Presidente o del Vice
Presidente la convocazione della
Commissione è effettuata dal
Presidente del Consiglio. (4)

2. lI Presidente convoca e
presiede la Commissione,
fissando la data delle adunanze e
gli argomenti da trattare in
ciascuna di esse. Ogni membro
può proporre l’iscrizione all’ordine
del giorno di argomenti che
rientrano nella competenza della
Commissione. Il Presidente decide
sulla richiesta e, in caso di
motivato diniego, il Consigliere
proponente può chiedere che la
decisione definitiva sia adottata
dalla Commissione.
3. Il Presidente e il Vice
Presidente delle Commissioni
consiliari permanenti ordinarie
durano in carica trenta mesi e
sono rieleggibili. Le Commissioni
devono essere convocate dal
Presidente entro 10 giorni
antecedenti tale scadenza, per
procedere alla elezione del nuovo
Presidente e del nuovo Vice
Presidente di ciascuna
Commissione, con le modalità di
cui ai commi precedenti. Qualora il
mandato del Presidente o del Vice
Presidente termini entro i sei mesi
precedenti la scadenza del
Consiglio comunale, esso è
prorogato sino a tale scadenza.
4. La convocazione è effettuata dal
Presidente anche a seguito di
richiesta scritta di due componenti
della Commissione, contenente

e il Vice
Commissioni
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l’indicazione degli argomenti da
trattare e - ove possibile - la
documentazione relativa. La
riunione è tenuta entro dieci giorni
da quello successivo alla
presentazione della richiesta al
protocollo generale del Comune.
Le convocazioni di cui ai
precedenti commi sono disposte
con avviso scritto o via fax, o per
e-mail, quando espressamente
richiesto dal Consigliere,
contenente l’indicazione del
giorno, ora, luogo ove si tiene la
riunione e dell’ordine del giorno da
trattare, da recapitarsi ai
componenti della Commissione
nel loro domicilio, almeno tre
giorni prima di queflo in cui si tiene
l’adunanza. In caso di urgenza,
l’avviso deve essere consegnato
almeno ventiquattro ore prima di
quella stabilita per la riunione. In
tal caso dovrà contenere la
motivazione di urgenza. L’awiso di
convocazione potrà essere
comunicato anche tramite altre
forme da stabilire d’intesa con il
Presidente della Commissione.
Della convocazione è data
comunicazione, entro lo stesso
termine, al Presidente del
Consiglio, al Sindaco, ai Presidenti
di Gruppo consiliari, ai Presidenti
dei Consigli di Circoscrizione ed
agli Assessori

l’indicazione degli argomenti da
trattare e - ove possibile - la
documentazione relativa. La
riunione è tenuta entro dieci giorni
da quello successivo alla
presentazione della richiesta al
protocollo generale del Comune.
Le convocazioni di cui ai
precedenti commi sono
disposte con avviso scritto,
contenente l’indicazione del
giorno, dell’ora, del luogo ove si
tiene la riunione e dell’ordine
del giorno da trattare, da
recapitarsi, con le stesse
modalità previste per le
convocazioni del Consiglio
comunale, ai componenti della
Commissione, almeno tre giorni
liberi prima di quello in cui si
tiene l’adunanza. In caso di
urgenza, l’avviso deve essere
consegnato almeno ventiquattro
ore prima di quella stabilita per la
riunione. In tal caso dovrà
contenere la motivazione di
urgenza.
Della convocazione è data
comunicazione, entro lo stesso
termine e con le stesse modalità
previste nell’art. 31 ai Presidenti
di Gruppo consiliari mentre al
Presidente del Consiglio, al
Sindaco, agli Assessori tramite
e-mail ordinaria.

Ancona, 20.05.2015
Il Consigliere proponente
fto Marcello Milani
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Sull’argomento in esame, in data 18.07.2017, il Consigliere Gabriella Tripoli, in
qualità di Presidente della Prima Commissione consiliare ha presentato n. 9
emendamenti assunti ai protocolli nn. 107180, 107187,107188,107190, 107193,
107196, 107198, 107203 e prot 13591 del 14.09.2017 in sostituzione del prot 107191
precedentemente ritirato, emendamenti che, corredati dei necessari pareri di
competenza, sono stati distribuiti a tutti i Consiglieri.

L’illustrazione della proposta da parte del Consigliere Milani e la presentazione
degli emendamenti da parte del Consigliere Tripoli sono avvenuti durante la seduta
del 18.10.2017, poi su istanza del proponente Milani, il Presidente Pelosi ha
convenuto di rimandare le votazioni ad una seduta successiva.

Il Presidente Pelosi, dopo aver concesso spazio ai Presidenti di gruppo per le
eventuali dichiarazioni di voto, mette dunque in votazione gli emendamenti secondo
l’ordine indicato dal vigente regolamento consiliare all’art. 56,c.7.

La votazione è effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal
Presidente:

Emendamento 2.1 protocollon. 107187 del 18.07.2017 -

________________

LPresenti: - L19L_ - —

____________

Favorevoli: - 2Q4
—— -____________________

Contrari: O_______

___
____ ____

Astenuti: I 4j Berardinelli, Gramazio Cjjpiani, Quattrini
-______Non partecipanti al voto: 5 Tombolini, Pizzi, Diomedi, Rubini Filogna,

-
—

Emendamento non Approvato

Emendarnento 6
Presenti:
Favorevoli:
Contrari:

-- Berardmelh, Diornedi,Quattnni -
al voto: 3 Tombolini, Rubini Filoa e Prosperi

Emendamento Approvato

Emendarnento 7.2 protocollo rt 107196 del 18.07.2017
Presenti: — 29
Favorevoli:
Contrari: -
Astenuti:

-

Non partecipanti al voto:

Deliberazione n. 109 del 17.11.2017 li

protocollo n. 107193 deI 18.07.2017

-

Astenuti: -

-

Non partecipanti
-*

—— —

o

4- L._ --
--

23

i 3 erardinelll, Diornedi, Quattrini

j_ 3 Tombolini, Rubini Filogna e Prosperi -
Emendamento Approvato

I-.



Emendamentol.2 protocollo n. 107180 del 18.07.2017
Presenti:

_____ _____
_____

Favorevoli: J- 23J_
[.fptrari: - -____

_______

Astenuti.____ 3jBerardinefli,Diomedi.Qugbirn
Non partecipanti al voto: r Tombolini. Rubini Filogna e Prosperi

Emendamento Approvato

Emendamento 3 protocollo n. 107188 del 18.07.2017 —- -

Presenti: .L E
-___ --

Favorevoli: 23

_____
_____

Contran: j_ 0
Astenuti: L 3 Berardinelli, DiomedQuattrini
Non partecipanti al voto: 3 Tombolini, Rubini Filognae Prosperi

-

Emendamento Approvato

COMUNE DI ANCONA

Emendarnento 9 protocollo n. 107203 del L81Q72QL________________________
Presenti: J 29J
Favorevoli:

- j3J
- -____________

Contrari:
— PL_

- —-

____________

Astenu6: - -

— 2:Diornedi,Quattrini
[Non partecipanti al voto: f 4 Berardinelli, Tombolini,_Rubini Filognae Prosperi

Emendamento Approvato

Emendamento 1.1 protocollo n. 107180 del 18.07.2017
[Pesenti: -

-

vorevoli: 23

____-

--

Contrari:

____ ____

01

_____

Astenuti: 3 Berardinelli, Diomediflptrini
Non partecipanti al voto: 2± Tombolini, Rubini Filognae Prosperi

Emendamento Approvato

Emendamento 22_wptocoflo n. 107187 del 18.07.2017 - —-

fresentL
—

Favorevoli:
-—

______

L
—

Contrari: _4. I fjzzi
Astenuti: — 3_Berardinelli,Diornedi,Quattrini

-

Non partecipanti_al voto: 3 Tombolini, Rubini Filogna e Prosperi
Ernendamento Approvato

-

-J

n

i

29
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Emendarnento 4 protocollo n. 107190 deI 18M7.2017
?resenti:

-

Favorevoli:

_____

Contrari:

_____

COMUNE Dl ANCONA

Emendarnento 5 protocollo n. 13591 del 14.09.2017
-

Presenti: 29

_________
________________________

Favorevoli: 4 23

_______________ ___________________

Contrari: O

_______________

Astenuti: - —

- _-

2jDiomedi, Qattni — - --

___

LN partecipanLi al votpj 4 jTombolini, Rubini Filoa, Berardinefli eProsped
Emendamento Approvato

8 protocollo n. 107198 deI 18.07.2017
- ZT294ZliZli

23

__________

-bfl-.
—.---- -... -

Astenuti: -
- E 2fornedi,QuattHni,

- - - —- — -

[Nofl partecipanti al oto r Tornbohrn, Rubini Filoa Berardrnelh eProspen
Emendamento Approvato

23.
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2 Diornedi, Quattrini, --

-
-- - -

4, Tombolini, Rubini Filogna, Berardinelli e ?rospe
Emendamento Approvato

‘3

Astenuti:
Non partecipanti al voto:

-

29

_

J4Qi*
3!_Tombolini, Rubini Filogna e Prosperi

I-

Emendamento Approvato

Ernendarnento 7.lprotocollo n. 107196 deI 18.0T2O17 —— -

Presenti: 29

______

Favorevoli: 22

____

Conrari: --—1QI— —1Astenuti: ..--. 3 ,Djdi,uattHnLHnocchi
I Non partecipanti al voto: 4T Tombolini, Rubini Filogna. Berardinelli e Prosperi

Emendamento Approvato

Emendamento
Presenti:

i Favorevoli:
Contrari:

Emendamento l.3protocollo n. 107180 del 18.07.2017
Presenti:
Favorevoli:

-

Contrari: -

Astenuti:
-

Non partecipanti al voto: I.
i



COMUNE DI ANCONA

Emendamento 2.3 protocollo n. 107187_det 18.O7.QIL__ -.

Presenti: 29 i

______

Favorevoli: 23
Contrari: 0+
Astenuti:

- -- — - 2,Diornedi,Quattrini, -

-

1Non partecipanti al voto: I 41Tornbollni, Rubini Filogna, Berardinelli e Prosperi
Emendamento Approvato

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: « MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7,10 E 31 DEL
VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ISTITUZIONE
DELLA PEC.»;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITO il parere espresso sulla proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegato;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione
trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate;

ACQUISITO il parere della 1” Commissione consiliare espresso in data 21.07.2017;

TENUTO CONTO degli emendamenti approvati;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è
proclamato dal Presidente:

Presenti I 29f
-

Favorevoli: 23

_____

Contrari: -- t0r
-

-

Astenuti
- -

-- t2FbQ
- -

-

Non partecipanti al voto: L j9mboLini, Rubini Filogiu, Berardinelli e Prosperi

APPROVA
la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato nel testo cosi
come emendato.
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COMUNE DI ANCONA

ALLEGATI

1) Pared art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
2) Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
3) Emendamenti
4) Regolamento emendato
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COMUNE Dl ANCONA

TESTO EMENDATO

Art. 31
Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a
mezzo avvisi firmati dal Presidente o dal Vice Presidente nel rispetto di
quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

2. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del
giorno, dell’ora e del luogo dove l’adunanza sarà tenuta. Qualora i lavori
si svolgano in più giorni devono essere indicati anche la data e l’ora
d’inizio di ogni riunione e la precisazione che trattasi di prosecuzione
della stessa adunanza. All’avviso di convocazione è allegato l’ordine del
giorno. La documentazione relativa agli argomenti da trattare sarà
depositata sulla piattaforma informatica condivisa sul server del sito del
Comune di Ancona.

3. La convocazione avviene a mezzo di posta elettronica
certificata o qualsiasi altro strumento di comunicazione telematica con
caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione che
rendono le comunicazioni opponibili a terzi.

La convocazione avviene con avvisi ai componenti del
Consiglio presso l’indirizzo di posta certificata da loro depositato con
apposita dichiarazione scritta, ovvero assegnato dall’Amministrazione.

Tale modalità può essere integrata, su richiesta del
consigliere, dall’utilizzo della posta elettronica ordinaria.

E’ fatta comunque salva la possibilità per ogni Consigliere
di richiedere copia cartacea di tutta la documentazione. In caso di unica
richiesta, valida per tutte le convocazioni, la documentazione sarà messa
a disposizione, presso la Segreteria Consiglio, contestualmente all’invio
dell’avviso di convocazione. In caso di richiesta espressa di volta in volta,
la documentazione sarà resa disponibile entro il primo giorno lavorativo
successivo alla richiesta, salvo oggettive cause ostative.

4. La trasmissione dell’avviso di convocazione deve avvenire
nei cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta qualora si
tratti di seduta ordinaria. Nel computo dei termini a giorni liberi non si
considera né il giorno iniziale né il giorno finale.

5 Se il consiglio deve essere convocato con urgenza per
motivi rilevanti ed indilazionabili, l’avviso deve essere trasmesso almeno
quarantotto ore prima della riunione.

Deliberazione ti. 109 del 17.11.2017 16



COMUNE DI ANCONA

6. Qualora, dopo la trasmissione degli avvisi di convocazione,
si debbano aggiungere all’Ordine del giorno argomenti indilazionabili,
occorre darne avviso ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della
riunione, comunicando l’oggetto degli argomenti aggiunti ed inviando la
relativa documentazione con le modalità di cui ai precedenti commi.

7. La trasmissione dell’avviso di convocazione si intende
assolte con il recapito del documento nella casella di posta elettronica
certificata di ciascun consigliere. Il messaggio di convocazione inviato e
le relative ricevute di accettazione e consegna sono conservate a
corredo degli atti dell’adunanza consiliare. L’avviso di convocazione
viene anche pubblicato sul sito Internet del Comune di Ancona al
momento della trasmissione dell’avviso ai Consiglieri, e comunque
almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza, assolvendo in tal modo gli
obblighi di pubblicazione.

8. Ove per cause di forza maggiore la spedizione telematica
non potesse aver luogo, si procederà a recapitare l’avviso di
convocazione per mezzo del messo comunale. La convocazione per
mezzo del messo comunale potrà essere effettuata, salvo eventuali
modifiche legislative, qualora il singolo Consigliere ne faccia richiesta
scritta.

9. La consegna tramite il messo comunale avverrà al
domicilio del Consigliere secondo le modalità di cui ai commi successivi.

10. Per domicilio del Consigliere si intende il luogo di residenza
anagrafica nel Comune o altro domicilio allo scopo indicato.

11. Entro 10 giorni dalla proclamazione del risultato delle
elezioni e dell’eventuale successivo cambio di residenza, i Consiglieri
che non risiedono nel Comune devono eleggere domicilio nel territorio
comunale, con comunicazione scritta. In mancanza di tale
comunicazione si considera domicilio la Segreteria del Consiglio
comunale.

12. lI recapito dell’avviso di convocazione viene attestato dalla
dichiarazione di avvenuta consegna da parte del messo comunale, I
documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell’adunanza
consiliare.

13. Nel caso in cui il messo comunale non possa consegnare
l’avviso di convocazione nel domicilio del Consigliere, per irreperibilità o
rifiuto, si provvede all’invio della comunicazione per mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve avvenire entro
il termine previsto per la consegna. Con tale spedizione si considera
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assolto l’obbligo di consegna dell’avviso di convocazione e rispettati i
termini fissati dal regolamento.

14. L’avviso di convocazione del Consiglio è spedito a mezzo
PEC anche agli Assessori che partecipano alle adunanze con funzioni di
relazione e diritto di intervento sugli argomenti in discussione, ma senza
diritto di voto. Gli Assessori prendono posto al tavolo della Giunta e sono
tenuti ad osservare, durante i lavori le disposizioni di legge, dello Statuto
e del presente regolamento.

Art7
Conferenza dei Presidenti di Gruppo consiliare

1. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo consiliare è
organismo consultivo del Presidente del Consiglio. lì suo parere è
obbligatorio ma non vincolante. Essa concorre a definire la
programmazione dei lavori del Consiglio comunale, a determinare
l’accorpamento della discussione di più argomenti omogenei, a stabilire
la deroga sui tempi di discussione sui singoli argomenti e quant’altro
risulti utile per il proficuo andamento dell’attività del Consiglio.

2. Quando necessaria, il Presidente del Consiglio illustra al
Consiglio le proposte ed i pareh della Conferenza; il Presidente
comunica altresì le proprie decisioni assunte in difformità, anche
parziale, rispetto ai pareri espressi dalla Conferenza.

3. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo consiliare è
convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, che fissa la data
delle adunanze e gli argomenti da trattare. Le convocazioni sono
disposte, con avviso scritto, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora
e del luogo ove si tiene la riunione, da consegnarsi nei termini e con le
stesse modalità previste per le commissioni consiliari. La Conferenza è,
inoltre, convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e
motivata da almeno tre Presidenti di Gruppo consiliare.

4. I Presidenti di Gruppo Consiliare hanno facoltà di delegare
formalmente un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla
Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire
personalmente.
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5. Delle riunioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo
consiliare viene redatto verbale, nella forma del resoconto sommario, a
cura di un funzionario alVuopo designato dal Dirigente competente.

Art 10
Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. La Commissione, dopo la sua costituzione, elegge al suo
interno, a maggioranza assoluta, Il Presidente e il Vice Presidente con il
compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento
ovvero esercitame le funzioni, nelle more della sostituzione, nel caso di
dimissioni del Presidente, il quale rimane componente della
Commissione. In caso di parità di voti, è eletto il Consigliere più anziano di
età. Per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente o in caso di
vacanza del Presidente o del Vice Presidente la convocazione della
Commissione è effettuata dal Presidente del Consiglio. (4)

2. lI Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando
la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
Ogni membro può proporre l’iscrizione all’ordine del giorno di argomenti
che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide
sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può
chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

3. Il Presidente e il Vice Presidente delle Commissioni
consiliah permanenti ordinarie durano in carica trenta mesi e sono
rieleggibili. Le Commissioni devono essere convocate dal Presidente
entro 10 giorni antecedenti tale scadenza, per procedere alla elezione del
nuovo Presidente e del nuovo Vice Presidente di ciascuna Commissione,
con le modalità di cui ai commi precedenti. Qualora il mandato del
Presidente o del Vice Presidente termini entro i sei mesi precedenti la
scadenza del Consiglio comunale, esso è prorogato sino a tale scadenza.

4. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a
seguito di richiesta scritta di due componenti della Commissione,
contenente l’indicazione degli argomenti da trattare e - ove possibile - la
documentazione relativa. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello
successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del
Comune.
Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso
scritto, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo ove si tiene
la riunione e dell’ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti
della Commissione, con le stesse modalità previste per le convocazioni
del Consiglio comunale di cui al successivo ad. 31, almeno tre giorni liberi
prima di quello in cui si tiene l’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso deve
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essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la
riunione. In tal casa dovrà contenere la motivazione di urgenza.
Della convocazione è data comunicazione, entro Io stesso termine e con
le stesse modalità previste nell’art. 31 ai Presidenti di Gruppo consiliari al
Presidente del Consiglio, al Sindaco, agli Assessori

Deliberazione n. 109 del 17.11.2017 20



A& IQiQxo jZntsQQ
taoT. 38Bs, deQ

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(ai sensi dell’art. 22 cc. 3 Reg. Cons)

“MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7,10 E 31 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DELCONSIGLIO COMUNALE - ISTITUZIONE DELLA PEC-”

Consigliere Marcello Milani

Considerato che l’innovazione tecnologica della Pubblica Amministrazione è
presupposto indispensabile per garantire la trasparenza e semphficazione dell’attività
amministrativa ed una maggiore efficienza, efficacia ed economicità della stessa, ne
deriva che aumentare il grado di informatizzazione e di digitalizzazione dei processi
amministrativi rappresenta uno dei principali obiettivi a cui tutte le Amministrazioni sono
chiamate a rispondere.

Uno tra gli elementi a cui è data priorità per realizzare questo obiettivo è la Posta
Elettronica Certificata specie in rapporto alle garanzie di qualità, tracciabilità e sicurezza
che questo strumento può offrire. Si tratta, infatti, di un mezzo di comunicazione
fondamentale perché coniuga la semplicità d’uso della posta elettronica con le garanzie
fondamentali che devono caratterizzare la comunicazione istituzionale.

Ed è proprio per questo che si ritiene opportuna la presentazione di una proposta
di delibera, che apporti alcune modifiche al vigente Regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale, volta a prevedere l’introduzione dell’uso della posta elettronica
certificata anche per le convocazione e trasmissioni degli atti relativi alle sedute di
consiglio e commissione.

Marcello
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Al Presidente del Consiglio Comunale 4’
Emendamento n. 1)

16 LUG

Emendamento all’arg. 354/2015 “modifica degli articoli?, 10, e 31 del vigente Regolamento del ConsiglioComunale — istituzione della PEC”

La 1” Commissione propone i 5eguenti emendamenti all’arg. 354/2015

1. A pag. 2 nel te5to proposto dell’art. 31 al comma 2, dopo le parole “dell’ora e del luogo dove”cancellare le parole “la stessa” e sostituirle con le parole “L’ADUNANZA”

2. A pag. 3 nel testo proposto del comma 3, dopo le parole “comunicazioni opponibili ai terzi” cancellarela frase da “La convocazione avviene con avvisi” fino al punto e sostituirla con la seguente:
La convocazione avviene con avvisi ai componenti del Consiglio presso l’indirizzo diposta certificata da loro depositato con apposita dichiarazione scritta, ovvero assegnatodall’Amministrazione.

3. A pagina 3, alla fine del testo proposto del comma 3 aggiungere:

E’ fatta comunque salva la possibilità per ogni Consigliere di richiedere copia cartaceadi tutta la documentazione. In caso di unica richiesta, valida per tutte le convocazioni,la documentazione sarà messa a disposizione, presso la segreteria del Consiglio,contestualmente all’invio dell’avviso di convocazione. In caso di richiesta espressa divolta in volta, la documentazione sarà resa disponibile entro il primo giorno lavorativosuccessivo alla richiesta, salvo oggettive cause ostative

La Presidnedella I Commissione

comuflt4t’1BIi
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Ancona, 17/07/2017
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EMENDAMENTO 1/1

COMUNE DI ANCONA

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ

TECNICA

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza ell’azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE

Annotazioni:

ARGOMENTO N. 354 ALL’ODG DEL CONSIGLIO: “MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7,10 E 31
DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ISTITUZIONE DELLA PEC”

Visto l’art. 49, comma I del T.U. delle Leugi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:

- Dichiara che la presente proposta €QW6JNON COMPORTA riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
dell’Ente.

Dala -13 .03 %o(3
Il

Sulla presente proposta di emendamento:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE 9.Aine alla
regolarità contabile.

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di re’parità contabile. attestante la
copertura finanziaria mediante assunzionyii impegno di E

alcap az bH.

- Non occorre esprimere parere dj%larità contabile.

Annotazioni:

Data
Il Dirigente della Direzione Finanze

Dott.ssa Daniela Ghiandoni
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EMENDAMENTO 1/2

ARGOMENTO N. 354 ALUODG DEL CONSIGLIO: “MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7,10 E 31
DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ISTITUZIONE DELLA PEC”

Visto l’an. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
188.2000 n. 267 e successive modifiche ed integmzioni:

Sulla presente proposta di emendamento:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE/NettPÀVORev’OtE di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Annotazioni:

‘Data À.(a
della Direzione

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ

TECNICA

- Dichiara che la presente proposta eoMPoRA/NON COMPORTA riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
dell’Ente.

Annotazioni:

- Esprime PARERE FAVOREVOLEON FAVOREVOLE in ordin4a
regolarità contabile.

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di reuolarità ntabile, attestante la
copertura finanziaria mediante assunzione di ipgno di €

al cap /az bil

- Non occorre esprimere parere di rezo1u7if&ontabile.

Il Dirigente della Direzione Finanze
Dott.ssa Daniela GhiandoniL____
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EMENDAMENTO 1/3

ARGOMENTO N. 354 ALL’ODG DEL CONSIGLIO: “MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7,10 E
31 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ISTiTUZIONE DELLA
PEC”

Visto l’arI. 49. comma I del TU. delle Leggi sulFordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.32000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

IL DIRIGENTE
I RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ

TECNICA

Sulla presente proposta di emendamento:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE/NWPXVÒrVOtE di regolarità
tecnica. attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Annotazioni; Si pone iii etick’nza tuttavia che tale commcz non è inerente
cz/l’oggetto sotto il profilo sLvtematico. Tale cummcz si riJL’risce cH/cz
doczmzentazione cIa depositare/allegare all’avviso, e riferita all’ari. 34 del vigente
regolciinento. Peraltro i3 da prevedere nella prospettiva della prossima
denzczterializzazione degli curi cli cui alle normcztive vigenti

- Dichiara che la presente proposta CDMPØWFAJN0N COMPORTA riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
dell’Ente.

Sulla presente proposta di emendamento:

i - Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE inAne alla
regolarità contabile.

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regol a contabile, attestante la
copertura finanziaria mediante assunzione 9-”impegno di €

al cap az bil

- Non occorre esprimere parere di reg6ità contabile.

A
-

- lIDi(eThret%_I)

IL DIRIGENTE
I RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE

Annotazioni;

Data
Il Dirigente della Direzione Finanze

Dott.ssa Daniela Ghiandoni



P
Al Presidente del Consiglio Comunale

18 LUG
‘ o

Emendamento n. 2)

Emendamento all’arg. 354/2015 “modifica degli articoli 7, 10, e 31 del vigente Regolamento del Consiglio
Comunale — istituzione della PEC”

La JP Commissione propone il seguente emendamento all’arg. 354/2015:

A pag. 4 nel testo proposto del comma 5, cancellare le parole “rilevanti ed” t’) r VfCJ

(Il testo del cornnhui 5 risult9y4cosi formulato: Seilcisiglio deve essere cohvocato con urgenza per
motivi indilazfonabili, l’avviso deve essere trasn’(esso almeno quarantofto ore prima della riunione.)

- A pag. 4 nel testo proposto del comma 6, dopo le parole “aggiungere all’ordine del giorno
argomenti” cancellare la parola “urgenti” e sostituirla con la parola “indilazionabili”

(il testo del comma & risulterà così formulato: Qualora, dopo la trasmissione degli avvisi di convocazione,
si debbano aggiungere all’ordine del giorno argomenti indilazionabili, occorre darne avviso ai
Consiglieri almeno ventiquattro ore primo della riunione )

- A pag. 4 nel testo proposto del comma 7, dopo le parole “sul sito internet del Comune di Ancona”
aggiungere le parole “al momento della trasmissione dell’avviso ai Consiglieri, e comunque”

(Il testo del comma 7 risulterà così modificato: L’avviso di convocazione viene anche pubblicato sul sito
Internet del Comune di Ancona al momento della trasmissione dell’avviso ai Consiglieri, e comunque
almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza, assolvendo in tal modo gli obblighi di pubblicazione.)

Ancona, 17/07/2017

La Presidente della I Commissione

‘i
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COMUNE DL ANCONA

EMENDAMENTO 2/1

ARGOMENTO N. 354 ALL’ODG DEL CONSIGLIO: “MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7,10 E
31 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ISTITUZIONE DELLA
PEC”

Visto l’art. 49. comma I del TU, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.8.200011.267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE/KbN-FALOREVOT di regolarità
RESPONSABILE tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Annotazioni:Con l’eliminazione della locuzione per inotiiq rllei’anu laREGOLARITÀ convocazione urgente viene legata al solo dato temporale e non anche ialutativoTECNICA per cui se ne limitano grandemente le ipotesi

- Dichiara che la presente proposta CMPflXJNON COMPORTA riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
dell’Ente.

DataÀS
llDifnwdelhDfre%j

Sulla presente proposta di emendamento:

11. DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE )n%dine alla
RESPONSABILE regolarita contabile.

PARERE 7
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regoj$7contabile, attestante la
copertura finanziaria mediante assunzione )( impegno di €

al cap ‘az bil >/.
- Non occorre esprimere parere di re” arità contabile.

Annotazioni:

i Data
Il Dirigente della Direzione Finanze

Dott.ssa Daniela Gluandoni



COMUNE DI ANCONA

EMENDAMENTO 2/2

ARGOMENTO N. 354 ALVODG DEL CONSIGLIO: “MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7,10 E
31 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ISTITUZIONE DELLA
PEC

_______________

Visto l’ud. 49, comma I del TAL delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
IS.X.2000 ti. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:

—I

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ

TECNICA

- Esprime PARERE FAVOREVOLEIt4et4rFVeRnotE di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Anno tazion i: Con / ‘eliminazione del/ci parola urgente’’ e la sostituzione con la
parola 7ndilazionabili ‘‘ gli argomenti vengono legati al solo dato temporale e
non anche vahitativo hmitandone grandemente la tipologia

- Dichiara che la presente proposta cMIORTh4ON COMPORTA riflessi

4

Sulla presente proposta di emendamento:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE
regolarità contabile.

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regoladfà contabile, attestante la
copertura finanziaria mediante assunzione impegno di €

al cap /az
bll.,J//’

i - Non occorre esprimere parere di re’ arità contabile.

diretti o indiretti suLla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
dell’Ente.

Data

b

Il Dii

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE

ordine alla

Annotazioni:

Data

Il Dirigente della Direzione Finanze
Dott.ssa Daniela Ghiandoni



COMUNE DI ANCONA

EMENDAMENTO 2/3

ARGOMENTO N. 354 ALL’ODG DEL CONSIGLIO: ‘MODWICA DEGLI ARTICOLI 7,10 E 31
DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ISTITUZIONE DELLA PEC”

Visto l’art. 49, comma i del Ti). delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
i 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ

TECNICA

- Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON.FwoVotE di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

- Dichiara che la presente proposta COMPOTNNON COMPORTA riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
dell’Ente.

Annotazioni:

Data

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE

- Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE
regolarità contabile.

Sulla presente proposta di emendamento:

ordine alla

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di rego ità contabile. attestante la
copertura finanziaria mediante assunzione74i impegno di €

al cap 1az bil /.

- Non occorre esprimere parere di r olarità contabile.

Annotazioni:

Data
LI Dirigente della Direzione Finanze

Dott.ssa Daniela Ghiandoni

Il Dgente della Di:
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Al Presidente del Consiglio Comunale

Emendamento n. 3)

Comune di PnconaN. 010715a
18/07/2017CJassif.23

I/I 11 1111111111/I /1/I/Il 1111111111

n\Q
0101

7
L l8LuG, )

Emendamento aIl’arg. 354/2015 “modifica degli articoli 7, 10, e 31 del vigente Regolamento del Consiglio
Comunale — istituzione della PEC”

La lA Commissione propone il seguente emendamento all’arg. 354/2015

A pag. 4 nel testo proposto del nuovo comma 8, cancellare la frase dopo le parole ‘per mezzo del messo
comunale” e sostituirla con la seguente:

“La convocazione per meno del messo comunale potrà essere effettuata, salvo eventuali modifiche
legislative, qualora il singolo Consigliere ne faccia richiesta scritta”

Ancona, 17/07/2017

La Presidente della I Commissione



COMUNE Dl ANCONA

EMENDAMENTO 3

ARGOMENTO N. 354 ALL’ODO DEL CONSIGLIO: “MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7,10 E
31 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ISTITUZIONE DELLA
PEC”

-

- --

Visto l’art. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
188.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE’NON—ThVOftEVOtE di regolarità

I RESPONSABILE tecnica, attestante la regolanta e la correttezza dell’azione amministrativa.
PARERE

Annotazioni: Si fa tuttavia presente che gli enti locali saranno prossirnanzenteREGOLARITÀ tenuti alla deniaterializazione di tutti i docunzenti che porterò una necessariaTECNICA modificazione del disposto di cui al presente comizio

- Dicluara che la presente proposta OMERW/NON COMPORTA riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
dell’Ente.

Data(S.SH
(i

Il Dirig’fiie della Direzione

Sulla presente proposta di emendamento:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE’NON FAVOREVOLE jn%dine alla
regolarità contabile.

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regol tà contabile, attestante la
copertura finanziaria mediante assunzione Y impegno di €

I al cap ‘az bil

- Non occorre esprimere parere di reggtà contabile.

IL DIRIGENTE
I RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE

Annotazioni:

Data

Il Dirigente della Direzione Finanze
Dott.ssa Daniela Ghiandoni
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R
Al Presidente del Consiglio Comunale U C

Comune di Rncona
18/07/2017 /

111111 I1l1II1IIIl 111111? 11111111/1
Emendamento aH’arg. 354/2015 “modifica degli articoli 7, 10, e 31 del vigente Regolamento del Consiglio
Comunale — istituzione della PEC”

La lA Commissione propone il seguente emendamento all’arg. 354/2015

A pag. 5 sostituire il testo proposto del comma 10 con il seguente:

10 - Per domicilio del Consigliere si intende il luogo di residenza anagrafica nel Comune o
altro domicilio allo scopo indicato

Ancona, 17/07/2017

La Presidente della I Commissione



COMUNE DI ANCONA

EMENDAMENTO 4

ARGOMENTO N. 354 ALUODG DEL CONSIGLIO: “MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7,10 E 31
DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ISTITUZIONE DELLA PEC”

Visto l’art. 49, comma I del TU, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
188.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE
I RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ

TECNICA

- Esprime PARERE FAVOREVOLEfttNA4LOREekE di regolarità
tecnica, attestance la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

- Dichiara che la presente proposta PS/NON COMPORTA riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
dell’Ente.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE

Annotazioni:

Data
li Di

tait
r

Sulla presente proposta di emendamento:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE)n4rdine alla
regolariià contabile.

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di reg rilà contabile. attestanie la
copertura finanziaria mediante assunzione7di impegno di €

al cap !az bil

- Non occorre esprimere parere di rejHtà contabile.

Annotazioni:

Data

Il Dirigente della Direzione Finanze
Dott.ssa Daniela Ghiandoni -i



AI Presidente del Consiglio Comunale

Emendamento all’arg. 354/2015 modifica degli articoli 7, 10, 31 del vigente Regolamento del Consiglio
Comunale - Nuovo testo emendamento rot. 0107191 del 18/07/2017

Si chiede di sostituire l’emendamento n. 5 all’arg. 354/2015 protocollato al n, 0107191 del 18/07/2017 con
il seguente:

A pag. 5 sostituire il testo del comma 11 con il seguente:

11 — Entro 10 giorni dalla proclamazione del risultato delle elezioni e dell’eventuale successivo cambio di
residenza, i Consiglieri che non risiedono nel Comune devono eleggere domicilio nel territorio comunale,
con comunicazione scritta. In mancanza di tale comunicazione si considera domicilio la Segreteria del
Consiglio Comunale.

La nuova formulazione non cambia l’intento emendativo, ma ha lo scopo di renderlo più chiaro.

Ancona, 14/09/2017

La presidente della I Commissione
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EMENDAMENTO 5

COMUNE Dl ANCONA

ARGOMENTO N. 354 ALVODG DEL CONSIGLIO: “MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7,10 E 31
DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ISTITUZIONE DELLA PEC”

Visto l’an. 49. comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
188.2000 n. 267 e successive modifiche ed iniegrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento: i
IL DIRIGENTE

I RESPONSABILE
I PARERE

REGOLARITÀ
TECNICA

- Esprime PARERE FAVOREVOLE/NOTT€ di regolarkà
tecnica. attescante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

- Dichiara che la presente proposta GQMfQL/NON COMPORTA riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
de 11’ Ente.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE

Annotazioni:

Data

Sulla presente proposta dì emendamento:

Il Dii4nte della Direzion
Gc

- Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE
regolarità contabile.

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regojafità contabile, attestante la
copertura finanziaria mediante assunzione À impegno di €

al cap /az bil

- Non occorre esprimere parere di rqg6irità contabile.

i

Annotazioni:

Il Dirigente della Direzione Finanze
Dott.ssa Daniela Ghiandoni

ordine alla

Data



ARE. SS

Al Presidente del Consiglio Comunale

Emendamento n. 6)

fAk tktXQ\&3&L O&S L%JU è

CO

e
uo ccu&o

Emendamento all’arg. 354/2015 “modifica degli articoli 7, 10, e 31 del vigente Regolamento del Consiglio
Comunale — istituzione della PEC”

La IP Commissione propone il seguente emendamento all’arg. 354/2015

Comune dÀ Ancona
N. 0107193 18/07/2017CJassjf.23

III IIIIIihIIIflI ifli)I? 1111/I liii
- A pag. 6, nel te5to del comma 13, cancellare la frase dopo le parole “da parte del messo comunale”.

Il testo risulterà quindi così modificato: 13-li recapito dell’avviso di convocazione viene attestato dalla
dichiarazione di avvenuta consegna da parte del messo comunale. I documenti predetti sono
conservati a correda degli atti dell’adunanza consiliare

Ancona, 17/07/2017

La Presid.2,elllCommissione



COMUNE Dl ANCONA

EMENDAMENTO 6

ARGOMENTO N. 354 ALUODG DEL CONSIGLIO: “MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7,10 E
31 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ISTITUZIONE DELLA
PEC”

Visto l’art. 49. comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
I 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:

[L D[RIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLEflQN—EAQObE di regolarità
RESPONSABILE tecnica, atteslante la regolanta e la correttezza dell’azione amministrativa.

PARERE
, Annotazioni: Si perde l’occasione di inserire la modalità in cui deve £R1’e?IirC laREGOLARITA

consegna che allo stato attuale è solo paiah;IeI?te disciplinata dal RegolamentoTECNICA I

- Dichiara che la presente proposta €QMP@RTX/NON COMPORTA riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
dell’Ente.

“Data
Il Di4dhte della Virezi e

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE in ordine alla
RESPONSABILE regolanta contabile.

PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE - Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolanta contabile, attestante laI

copertura finanziaria mediante assunzione di impegno di €
al cap /az bil

- Non occorre esprimere parere di regolarità contabile.

Annotazioni:

Data

Il Dirigente della Direzione Finanze
Dott.ssa Daniela Ghiandoni
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Al Presidente del Consiglio Comunale Q Q Cy.jm_
Comune di Pflconati. gte7196 18/07/2017CIaSSLF.23

7) III ihII//IIJll/I 11///11/1/1111111
Emendamento alI’arg. 354/2015 “modifica degli articoli 7, 10, e 31 del vigente Regolamento del Consiglio
Comunale — istituzione della PEC”

La 1A Commissione propone il seguente emendamento all’arg. 354/2015

1. A pag. 6, nel testo del comma 17, cancellare le parole “con e-mail ordinaria” e sostituirla con le parole
“a mezzo PEC”

2. A pag. 10, nell’ultimo capoverso, dopo le parole “Presidenti di Gruppo consiliari”, cancellare la parola
“mentre” e alla fine cancellare le parole “e-mail ordinaria”

/4EDì

4
L ‘“I

Ancona, 17/07/2017

La President,alCommissione



COMUNE DI ANCONA

EMENDAMENTO 7/1

ARGOMENTO N. 354 ALL’ODO DEL CONSIGLIO: “MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7,10 E
31 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ISTITUZIONE DELLA
PEC”

Visto l’art. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:
-- —

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE f-*GREtWNON FAVOREVOLE di regolarità
RESPONSABILE tecnica, attestante la regolanta e la correttezza dell’azione ammimstnflva.

UE Annotazioni:Gli assessori non sono componenti del Consiglio comunale per cuiREGOLARITA si ritiene opportuno sostenere l’onere aggiuntivo cii una pec rispetto allaTECNICA proposta regolamentare che prevede la semplice email nonché il vigente
regolamento che i’iene ad oggi attuato auraveno l’invio anche cigli assessori
della email ordinaria

- Dichiara che la presente proposta €OMVOMAft1ON COMPORTA riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
dell’Ente.

Data) Th
Il Di te della Dfrezio

SulIa presente proposta di emendamento:
- /

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE’NON FAVOREVO}F< ordine alla
I RESPONSABILE regolanta contabile.

CONTABILE PARERE FAVOREVOLE ouitat aflestan la

al cap az bi17’

:: esi contabile.

DaV
Il Dirigente della Direzione Finanze

Dott.ssa Daniela Gluandoni



COMUNE Dl ANCONA

EMENDAMENTO 7/2

ARGOMENTO N. 354 ALVODG DEL CONSIGLIO: “MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7,10 E
31 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ISTITUZIONE DELLA
PEC”

Visto l’art. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FLOVÒC7NON FAVOREVOLE di regolarità
RESPONSABILE tecmca, attestante la regolanta e la correttezza dell’azione amministrativa.

PARERE
, Annotazioni: Gli assessori non sono componenti del commissioni comunali perREGOLAR1TA cui non si ritiene opportuno sostenere h)nere aggizrntivo di mia pec rispetto alTECNICA vigente regolamento che viene ad oggi attuato attraie;vo l’invio anche agli

assessori della email ordinaria trattandosi di ,,me, comunicazione

- Dichiara che la presente proposta QOMJOttTAJNON COMPORTA riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
dellEnte.

Data À B
llDrned&laDirezioSLi

i Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOR5Y&E in ordine alla
RESPONSABILE regolarita contabile.

PARERE
REGOLARITÀ .

CONTABILE
- Esprime PARERE FAVOREVOLE regolanta contabile, aitesianie la
copertura finanziaria mediante assu ione di impegno di €

al cap ‘az bi

- Non occorre esprimere par e di regolarità contabile.

Annotazioni:

Data
LI Dirigente della Direzione Finanze

Dott.ssa Daniela Ghiandoni
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Al Presidente del Consiglio Comunale ‘‘E U cCo 2Qo
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Emendamento n. 8) ( 181u62,.,..,

•0
Emendamento alI’arg. 354/2015 “modifica detdtIitblf 7, 10, e 31 del vigente Regolamento del Consiglio
Comunale — istituzione della PEC”

Comune di Rncona
N. 0107198 18/07/2017
Classif:2.3

La 1” Commissione propone il seguente emendamento all’arg. 354/2015 II AI Il Nillilli III MII i uN il
1. A pag. 10, nel secondo capoverso, dopo le parole “ordine del giorno da trattare”, cancellare tutta la

frase fino al punto e sostituirla con la seguente:

da recapitarsi ai componenti della Commissione, con le stesse modalità previste per le
convocazioni del Consiglio comunale di cui al successivo art. 31, almeno tre giorni liberi prima di
quello in cui si tiene l’adunanza.

(Il testo risulterà così modificato: Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso
scritto, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo ove si tiene la riunione e dell’ordine del
giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, con le stesse modalità previste per le
con votazioni del Consiglio comunale di cui al successivo art. 31, almeno tre giorni liberi prima di quello in
cui si tiene l’adunanza.)

Ancona, 17/07/2017

La
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EMENDAMENTO 8

COMUNE Dl ANCONA

ARGOMENTO N. 354 ALVODG DEL CONSIGLIO: “MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7,10 E 31
DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ISTITUZIONE DELLA PEC”

Vislo l’art. 49, comma I del TU, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18,8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

I SuLla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ

TECNICA

- Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON— LO41QI di regolarità
tecnica. attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

- Dichiara che la presente proposta eeMP9RA/NON COMPORTA riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
dell’Ente.

Annolazioni:

Data

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolari
copertura finanziaria mediante assunzione di

11 r ‘ente

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE

Sulla presente proposta di emendamento:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE in ordi
regolarità contabile.

alla

attestante la
gno di £

al cap iaz bil

- Non occorre esprimere parere di reg rità contabile.

Annotazioni:

Data
Il Dirigente della Direzione Finanze

Dott.ssa Daniela Ghiandoni



Al Presidente del Consiglio Comunale

Emendamento n. 9)
GEu!Y;-’

R2 ?aiòaUn€ Ccu
t\E Sucicco
e
oro.

Emendamento all’arg. 354/2015 “modifica degli articoli 7, 10, e 31 del vigente Regolamento del Consiglio
Comunale — istituzione della PEC”

La 1A Commissione propone il seguente emendamento all’arg. 354/2015

Nel testo proposto cancellare i seguenti nuovi commi:

comma 12 a pag. 5

comma 14 a pag. 6

comma 16 a pag. 6

Comune di Pncona
N. 0107203 18/07/2017
Classif:2.3

III IIIIIIII\I IIII

rinumerare di conseguenza i commi rimanenti (comma 13 diventa 12; il 15 diventa 13; il 17
diventa 14)

Ancona, 17/07/2017

La Presidente della I Commissione
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EMENDAMENTO 9/1

COMUNE Dl ANCONA

ARGOMENTO N. 354 ALL’ODG DEL CONSIGLIO: “MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7,10 E
31 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE — ISTITUZIONE DELLA
PEC” -

-

Visto l’an. 49, comma I del TU, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON%$tWOt’VP’ di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Annotazioni: Si perde l’occasione di inserire la modalità in cui deve avvenire la
consegna che illo slitto anna/e è solo pcntìalmente disciplinata dal Regolamento

- Dichiara che la presente proposta t@gPe1ZTÀ/NON COMPORTA riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
dell’Ente.

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regol ta contabile, attestante la
copertura finanziaria mediante assunzione impegno di €

al cap ‘az bit

Il Dirigente della Direzione Finanze
Dott.ssa Daniela Ghiandoni

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARiTÀ

TECNICA

Data,3S
Il

Sulla presente proposta di emendamento:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON
regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE

I___ I



COMUNE Dl ANCONA

EMENDAMENTO 912

ARGOMENTO N. 354 ALVODG DEL CONSIGLIO: “MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7,10 E
31 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE — ISTITUZIONE DELLA
PEC”

Visto l’an. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
188.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE/NOtrPV1tFVeE di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amminisirativa.

Annotazioni: Tenuto conto di quanto disposto d coniata 9 della proposta circa il
peifezionarnento della comunicazione con la consegna a domicilio del
consigliere

- Dichiara che la presente proposla eMT’1 N0N COMPORTA riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
dell’Ente.

DataJ9)
11 Dii

Sulla presente proposta di emendamento:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLy ordine alla
regolarità contabile.

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di ‘olarità contabile, attestanie la
copertura finanziaria

,azbH
di impegno di €

- Non occorre esprimere par di regolarità contabile.

Data
Il Dirigente della Direzione Finae

Dott.ssa Daniela Ghiandoni

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ

TECNICA

IL DIRiGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE

Annornzioni:



COMUNE Dl ANCONA

EMENDAMENTO 9/3

ARGOMENTO N. 354 ALLODG DEL CONSIGLIO: “MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7,10 E
31 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ISTITUZIONE DELLA
PEC”

Vislo l’art. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvalo con D. Lgs.
18.8.2000 ti. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

SulLa presente proposta di emendamento:

- Esprime PARERE FAVOREVOLBNnNLÒfE di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Annotazioni: Si fi: presente clic l’inserimento (Id comma è a garanzia dei
principi generali del buon funzionamento del Consiglio coiminale iii attuazione
(lei principi di ragionevolezza, economicità, efficacia, conservazione degli atti e
cooperazione dei consiglieri comunali per Io svolgimento dei lavori nell’interesse
pubblico prevalente

- Dichiara che la presente proposta ÒMØS7&’NON COMPORTA riflessi
i direiti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio

dell’Ente.

copertura finanziaria mediante assunzion,_’gr impegno di €
al cap /az bil. ._7

- Non occorre esprimere pareref regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ

TECNICA

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE

Data }

Annotazioni:

Il Dirigente della Direzione Finanze
Dott.ssa Daniela Ghiandoni

I



COMUNE DI ANCONA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7,10 E 31 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE - ISTITUZIONE DELLA PEC I

SÈft&IÈ1iOPONENTE SETTORE INTERESSATO
SETF.:UfIìcio Affari Istituzionali U.O.: Ufficio Affari Istituzionali —

Ai sensi e per gli eflètti della Legge n. 241/1990.

Datai 7 NOV 2017

del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
successive modifiche ed inte2razioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

- Dichiara che la presente proposta NON COtORTA riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
dell’Ente.

Annotazioni:

Data3 7 NOV 2QlZlDiri

.. 1*.U.Zofl-

IL RESPONSABILE
DEL

PROCEDIMENTO

Visto l’art. 49. comma I
D. Lgs. I 8.8.2000 n. 267 e

Il Responsabile

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ

TECNICA



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Se e rio GeneraleIl Presidente

P Y&IMON CR GIUSEPPINA

eCe I O di pubblicazion
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile UfflOID Affari Istituzionali
Segreteria Gi(,naaCdnsi ho

Ancona, i 2 o i C 2017 (Avv.

li presente atto è divenuto esecutivo il 2 G EN 2018
ai sensi dell’ad. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

ci per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai soffoindicati uffici per l’esecuzione:
I] SINDACO ci PRESIDENTE DEL ci DIREZIONI

CONSIGLIO

ci URP - COMUNICAZIONE ci ASSESSORI ci CONSIGLIERI COMUNALI

ci ING. DI GIUSEPPE ci PROGETTO ANCONA ci SEGRETERIE DI

SMART CITY COMMISSIONE

ci UFFICIO MESSI ci SEGRETERIA CONSIGLIO ci AW. CRUSO GIUSEPPINA

Deliberazione n. 109 dcl 17/11/2017


