
   COMUNE   DI   MELPIGNANO  
Provincia   di   LECCE

Relaziona il Sindaco il quale, dopo aver richiamato quanto disposto con atto C.C. n. 20 del 
18.05.2010, con il quale venne deliberato di rinviare la nomina della commissione consiliare in oggetto per 
consentire una previa riunione dei capigruppo che adotti soluzioni in ordine alla composizione della suddetta 
commissione consiliare che tenesse conto della attuale presenza di due gruppi di minoranza, fa presente 
che  a seguito di idonea conferenza dei capigruppo consiliari tenutasi addì 04.06.2010 si è unanimemente 
condivisa la opportunità che la commissione venga costituita con la presenza di due consiglieri del gruppo di 
maggioranza e di due consiglieri in rappresentanza dei gruppi di minoranza. 

Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che al presente la Commissione Comunale per l’erogazione di provvidenze economiche risulta 
così composta:

1. SINDACO-PRESIDENTE o Assessore Delegato

2. CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA    

3. CONSIGLIERE DI MINORANZA         

4. FUNZIONARIO RESPONSABILE        

VISTE  le risultanze dei lavori della conferenza dei capigruppo consiliari tenutasi addì 04.06.2010, nel corso 
della quale si è unanimemente condivisa la opportunità che la commissione venga costituita con la presenza 
di due consiglieri del gruppo di maggioranza e di due consiglieri in rappresentanza dei gruppi di minoranza;

ACQUISITI i pareri di legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1° del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

CON VOTI unanimi palesi

D E L I B E R A

A. modificare la composizione della Commissione Comunale per l’erogazione di provvidenze economiche 
come segue:

1. SINDACO-PRESIDENTE o Assessore Delegato

2. N. 2 CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA    

3. N. 2 CONSIGLIERI DI MINORANZA         

4. FUNZIONARIO RESPONSABILE        

B. rinviare a successivo atto la nomina della stessa commissione;

C. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, ai sensi del 
comma 4 dell’art. 134 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito.


