
Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE COMMISSIONI E DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI CON FUNZIONI 
AMMINISTRATIVE RITENUTE INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE, AI 
SENSI DELL’ART. 96 DEL D.LGS. N. 267/2000 
 
Il Sindaco, 
 
PREMESSO che l’art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. così dispone: “Al fine di conseguire risparmi di spese e 
recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, i consigli e le giunte, secondo le rispettive 
competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, 
individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative 
ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione o dell’ente interessato. 
Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo 
all’emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all’ufficio che riveste preminente 
competenza nella materia”; 
 
VISTO l’elenco delle commissioni costituite dal Consiglio comunale; 
 
RITENUTO che l'esistenza delle attuali commissioni sia necessaria per il buon andamento dell'azione 
amministrativa; 
 
DATO ATTO che l'operato degli organismi menzionati non comporta appesantimento dei procedimenti 
amministrativi, assolvendo, al contrario, un ruolo collaborativo nei confronti degli organi e degli uffici 
preposti all'emanazione dei relativi provvedimenti amministrativi; 
 
RICHIAMATE: 
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il 

triennio 2022-2024, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24.02.2022 e s.m.i.; 
- il piano esecutivo di gestione finanziario approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 

24.02.2022 e s.m.i.; 
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23.06.2021, con la quale sono stati individuati, per 

l’anno 2021, le commissioni e gli organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini 
istituzionali dell’Ente;  

 
PROPONE: 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la 

motivazione; 

2. di confermare tutte le commissioni consiliari di seguito elencate: 
- Commissione elettorale; 
- Commissione per la formazione e l’aggiornamento degli albi permanenti dei Giudici Popolari e di 

Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello; 
- Commissione consiliare permanente “Affari generali”; 
- Commissione consiliare permanete “Territorio”; 
- Commissione temporanea per la revisione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio comunale; 
- Commissione permanente sull’Aeroporto Malpensa; 
- Commissione consultiva “Casa Paolo VI”;  
 

3. di dichiarare, con votazione unanime e successiva, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per consentire continuità alle attività 
dei suddetti organismi;  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 



 
VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il vigente Statuto Comunale; 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbale in atti; 
  
Ritenuto di approvare la proposta; 
 
Esperita la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 
accertato e proclamato dal Presidente: 
presenti: 
astenuti: 
votanti: 
voti contrari: 
voti favorevoli: 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono 
la motivazione; 

2. di confermare tutte le commissioni consiliari di seguito elencate: 
- Commissione elettorale; 
- Commissione per la formazione e l’aggiornamento degli albi permanenti dei Giudici Popolari e di 

Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello; 
- Commissione consiliare permanente “Affari generali”; 
- Commissione consiliare permanete “Territorio”; 
- Commissione temporanea per la revisione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio 

comunale; 
- Commissione permanente sull’Aeroporto Malpensa; 
- Commissione consultiva “Casa Paolo VI”. 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 
accertato e proclamato dal Presidente: 
presenti:     
astenuti:       
votanti:      
voti contrari:    
voti favorevoli:            
 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000, per consentire continuità alle attività dei suddetti organismi. 

 
  

 


