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DELIBERA n. 38 delll/06/2018
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

Abrogazione Delibera Consiglio Comunale n. 72 del 25.10.2012 "Approvazione
Regolamento della Commissione al femminile".

SEDUTA PUBBLICA
L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di giugno alle ore 11.30 in seconda chiamata, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso Prot. Gen.
n. 37159 del 05.06.2018, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.
I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 21 (ventuno) compreso il Sindaco, come segue:
l) CUOMO Vincenzo (Sindaco)
2) BORRELLI Davide
3) VERDE Florinda
4) CAPASSO Melania
5) BIBIANO Antonio
6) RUFFINO Vincenzo
7) TEODONNO Claudio
8) PASQUA Omelia
9) PERASOLE Claudio
l O) SCOGNAMIGLIO Mario
11) GRANDI Enrico
12) DE MARTINO Ciro
13) ARPAIA Roberto
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Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
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14) MANZO Luca
15) CAUSE Antonio Emiliano
16) SCOGNAMIGLIO Luigi
17) FERNANDES Riccardo
18) FIMIANI Alessandro
19) DI BARTOLOMEO Raffaele
20) IACOMINO Salvatore
21) PIGNALOSA Aniello
22) MAZZONE Mauro
23) SANTOMARTINO Franco
24) ERRA Giovanni
25) CARAMIELLO Alessandro

Assente
Presente
Presente
Presente
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Assente
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Presiede l'Assemblea il Dr. Claudio Teodonno.
Sono presenti, altresì, alla seduta i seguenti Assessori: Iacone, Farroni, Capozzo, Minichino, Cirillo e
Buccelli.
·
Sono presenti i Dirigenti: Dr. Maurizio Longo e Dr. Corrado Auricchio.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lecora.
Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a
discutere sull'argomento in oggetto.

(OMISSIS)

In continuazione di seduta, alle ore 14.51 dell' 11/06/2018, sono presenti in aula n. 21
Consiglieri, oltre il Sindaco, e assenti i restanti n. 3 Consiglieri (Borrelli, Iacomino e Pignalosa).
Il Presidente, esauritasi la trattazione del punto precedente, pone in discussione il successivo
punto dell'Ordine del Giorno relativo a: "Abrogazione Delibera Consiglio Comunale n. 72 del
25.10.2012 Approvazione Regolamento della Commissione al Femminile", dando per letta la
relazione istruttoria e procedendo alla lettura della relativa proposta.
Il Presidente del Consiglio, non avendo richieste di intervento, sottopone a votazione per
alzata di mano la proposta di delibera relativa a: "Abrogazione Delibera Consiglio Comunale n.
72 del25.10.2012 Approvazione Regolamento della Commissione al Femminile".
Sono presenti n. 21 Consiglieri, oltre il Sindaco, ed assenti n. 3 Consiglieri (Borrelli,
Iacomino e Pignalosa).
Con n. 22 voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 21 Consiglieri, oltre il Sindaco la
proposta è, pertanto, approvata all'unanimità dei presenti.
Di seguito il Presidente invita a votare l'immediata eseguibilità.
Al momento della votazione sono presenti n. 21 Consiglieri, oltre il Sindaco ed assenti i
restanti n. 3 Consiglieri (Borrelli, Iacomino e Pignalosa).
Votano a favore n. 21 Consiglieri, oltre il Sindaco, espressi per alzata di mano.
Il Presidente del Consiglio, preso atto che non vi sono richieste di intervento, invita a
passare al successivo punto non iscritto all'Ordine del Giorno relativo alla "Realizzazione di una
stele commemorativa nel Cimitero di Portici in onore della Signora Teresa Buonocore ".
Sono le ore 14.52

IL CONSIGLIO COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di propria competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 42 del D.
L.gvo n° 267 dell8.08.2000 e s.m.i., dello Statuto e dei vigenti Regolamenti Comunali.
Vista ed esaminata l'allegata proposta, con annessa relazione istruttoria, relativa ali' argomento
segnato in oggetto, corredata dai prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49comma l o - del D. Lgvo n. 267/2000.
Ritenuto di doverla approvare.
Atteso l'esito delle votazioni innanzi descritte.

DELIBERA
l. Di approvare in ordine all'argomento indicato in oggetto, la proposta così come formulata, negli
appositi documenti che vengono riportati in allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale e che si intendono nel presente dispositivo ripetute e trascritte;
2. dichiarare la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma
4 del D. Lgvo n. 267/2000.

l

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: ABROGAZIONE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 72 DEL 25.10.2012

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE AL FEMMINILE"

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del25.10.2012 veniva approvato il "Regolamento
della Commissione al Femminile".
Visto:
- Lo Statuto Comunale al Titolo VIII "Istituti di Partecipazione popolare" al CAPO I "La
valorizzazione e la promozione della partecipazione", all'art. 78 "Partecipazione dei cittadini
all'amministrazione", comma 2 "Il Comune promuove la costituzione delle seguenti Consulte,
disciplinandone con apposito regolamento la funzione consultiva e la composizione su base prioritaria e
rappresentativa;
-La VI Commissione Consiliare "Politiche Sociali" ha proposto l'istituzione del "Regolamento della
Consulta sulle Pari Opportunità";
Considerato che:
- Alcuni commi dell'art. l del Regolamento della Commissione al Femminile sono assimilabili ad
alcuni comma del art. 2 del Regolamento della Consulta Pari Opportunità;
-L'art. 3 comma 2 lettera c del Regolamento della Commissione al Femminile è identico all'art. 3
comma l del Regolamento della Consulta Pari Opportunità;
- i due organismi hanno finalità ed obiettivi simili e che una parte della regolamentazione della
Commissione al Femminile è integrata nella Consulta Pari Opportunità;
Si rende necessario:
- Evitare la sovrapposizione dei due organismi anche per garantire una maggiore efficacia ed
efficienza dell'organismo consultivo, così come risulta dal verbale n. 110 del 28.02.2018 e dal
verbale n.l11 del 01.03.2018 della VI Commissione Consiliare "Politiche Sociali".
Visto il vigente Statuto Comunale.
Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si propone al Consiglio Comunale:
l. L'abrogazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 25.10.2012 "Approvazione
Regolamento della Commissione al Femminile".
2. Di dare mandato al Dirigente preposto per ogni atto di esecuzione connesso e consequenziale nel
rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°
del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Portici, - - - - - -

Il Dirigente W el

Dott.ssa

re e Legalità

n~

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA:

ABROGAZIONE DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 25.10.2012 "APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA
COMMISSIONE AL FEMMINILE".

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49- comma F e 147 bis- T.U.E.L. n. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella
redazione degli atti e diffusione- pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in
conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n.69/2009 e ss.

i esprime parere FAVOREVOLE D si esprime parere CONTRARIO - per il seguente motivo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Lì - - - - -

P ARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49- com m l o e 147 bis- T.U.E.L. n. 267 /2000)
')si esprime parere FAV OREVO LE

,_

....

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
D VISTO: atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Settore Economico - Finanziario ed Ecologia
Lì______
~~~-~~~~~~~~~JI

ATTESTAZIONE DELLA CO
Missione n° _ _ Programma.____ Cap. PEG n° ___________ Art. _ __
Competenza/anno _ _ _ _ _ __
Rif. Ex cap. n° _ _ _ _ _ _ __
Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183- co.3- del T.U.E.L. n.267/00)

n° _____ per € ------------

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co.1 e 6- del T.U.E.L. n.267/00)

n°_______ per €__________

OGGETTO:
D si attesta che esiste la copertura finanziaria
D atto estraneo alla copertura finanziaria

Il Dirigente responsabile del Settore Economico- Finanziario ed Ecologia Dr. Corrado Auricchio
Lì - - - - - -

C.C. n. 38/2018

Prot.
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lì

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINIST
Portici, lì_ _ _ _ _ __

IL RESPONSABILE/INCARICATO SETT./SERV. AA.GG.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
(
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno •
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D Presidente Collegio dei Revisori D

Sindaco

Segretario Generale
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Assessore _ _ _ _ _ _ _ __
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Dirigente Staff Avv. D Dirigente Sicurezza D Dirigente Organizzazione, Trib. e Serv. D Dirigente Economico-Finanziario, Eco.
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Dirigente
Demografici ed InformatiCI

L~.PP., Urbani~t!ca, Ed. e Patrimonio YDirigente

Welfare e Legalità

D Dirigente Scuola, Sport, Servizi
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Portici, lì'-'--&-.,.F-.l.AI-j--'+ji--

Portici, lì_ _ _ _ __

IL RESPONSABILE/INCARICATO SETT./SERV. AA.GG.

