N,
Comune

di ROGHUDI

7 Reg. Del.

Provincia di REGGIO CALABRIA

Delibera del Consiglio Comunale
OGGETTO: Regolamento delle spese di rappresentatrza.

L'amo duemilatredici , il giomo ventinove del mese di aprile alle ore 10,00 e successive
nella solita sa.la delle adunaaze coosiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge,
risultano all'appello nominaie:
CONSIGI,IERI

Presetrti

l.Zavettieri Agostino

SI

T.Siviglia Carmelo Francesco

NO

2.Maesano Antonino

SI

8.Morabito Domenica

SI

3,Modaffari Pietro

SI

9. Stelitano Grazia

SI

4. Latella Paolo

SI

10. Cento

Orlando

SI

5.Maesano Donatella

NO

6.Zavettieri Angela

SI

Assenti

CONSIGLTERI

Presentir

Presenti

8

Presiede il dott. Zavettieri Agostino nella sua qualiG di §iadaco;
Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione

Assenti

Assenti:2

il

Segretario comunale

Dotl. FortuDato LATELLA,
La seduta è pubblica.
I1 Presidente, previa verifica del numero lega1e. dichiara aperta Ia discussione suil'argomento in
oggetto regolamente iscritto all'ordine del giomo,

Il

Sindaco introduce il punto n. 1 dell'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE
\aISTA la proposta

di

deliberazioae, iscritta all'odiemo ordine del giorno ed ayente ad

oggetto: "Regolamento delte spese di rappresentanza";

VISTO l'art. 117, comma 6o della Costituziotre, il quale riconosce ai Comutri, alle Provitrce ed
alle Città metropolitane potestà regolameEtare ln ordiEe alla discipiina dell'organizzazione e
dello svolgimetrto delle fuDziod loro attribuite;
\TISTO l'art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, rec ttet "Teslo unico delle leggi snll'ordinamenlo
degli enti locali", cbe testualmente recita:
"ArL 7 - Regolamenti".
Net rispetto dei principi fissati dalla legge e dello stahlto, il comuÀe e ls prol.incia adottano
regolamenti nelle materie di propria coEpetenza ed in particolare per I'o.ga zzazione e iì
furzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazioBe, per il funzionamento degli
orgà e degli uffici e per I'esercizio delle futrzioni.";

CONSIDERATO che la proposta di regolametrto tieEe debitamente conto di quanto cotrtetruto
[elle norme sopra riportate e della dottrina e giurisprudenza più recetrti;
PRXSO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta
deìl'art.49 del TUEL;

di

deliberazione,

ai

sensi

Cou voti unanimi fayorevoli;

DELIBERA
1) DI A?PROVARE il "Regolamento comunale delle spese dì rupprcsektohza", cotuposto
da n.9 ( nove) articoli che si allega alla presente deliberazione per costituirne paÉe
integrarte

e

sostatrzialei

2) DI DARE ampia diffusione del regolanetrto adottato mediante pubblicazioue sul sito
Comunale;

YISTO: si esprime parere favorevole di regolarità lecnica, ai sensi dell'art.

,19

del Decreto

Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SER\'IZO

."'*dm#rr'Ì\

Letto/ approvato e sottoscritto
IA

II
Dr.

PUBBITI CÀ,2IONE

11 sottoscritto attesta che copia de11a presente

deliberazione è staÈa af,fissa all,.ÀLbo pretorio on-line
in data odierna res. ( i3)
e vi rimalrà in
pubblicazione per 15 gfiorni consecutivi.
')

rì,03.05.2013

m

rry1pcoMuNArE

ESECUTIVITÀ,/

fI sottoscritto attesta che copia deI1a préseate
deliberazione è stata pubblicata al]./À.Ibo pretorio onLinè per quindici giorni consecutivi ed è esecuÈiva ai
sensi di 1egge.
Li'

,

rI

SEGRETA,RIO

