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estratto

Il Consiglio comunale delibera:
1)
di modificare lo statuto comunale come di
seguito:
a)
Dopo l’art. 10, inserire l’art. 10-bis “ (Sito
web comunale)”
Il sito web comunale è utilizzato per la pubblicità
degli atti secondo le norme in materia di trasparenza
e libero accesso agli atti disposte a tal fine dalla
legge e dagli atti normativi del comune.
Alla
pubblicazione
provvede
la
struttura
appositamente istituita. Gli atti e i provvedimenti
amministrativi individuati dalle disposizioni legislative
vigenti vengono pubblicati nel sito del comune di
Mussomeli nella sezione “Albo pretorio on line” ai
sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009, nonché
nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e della legge regionale
n. 11/2015. Si opera il rinvio dinamico alla legge.
b)
All’art. 27, inserire il co. 1, facendo
slittare la numerazione dei successivi commi:
1.
Il consiglio comunale si compone di un numero
di componenti pari a 16 unità, così come risultante dalla
riduzione del 20% rispetto al numero determinato dall'art.
43 della legge regionale l5 marzo 1963 n.l6 e successive
modifiche e integrazioni. Qualora il rapporto presenti un
risultato decimale pari o superiore a 0,1 il numero di
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consiglieri è determinato con arrotondamento all'unità
superiore.
c)
Inserire nell’art. 32, i commi 15 e 16, in
materia di cessazione della carica, come di seguito:
Comma 15:
La cessazione del consiglio comunale per dimissioni
contestuali
della
maggioranza
assoluta
dei
componenti o per altra causa comporta la nomina da
parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica, secondo le disposizioni di cui
al comma 4, di un commissario, il quale resta in
carica sino al rinnovo degli organi comunali per
scadenza naturale. Si opera il rinvio dinamico alla
legge.
Comma 16:
La cessazione del consiglio comunale per qualunque
altra causa comporta la decadenza del sindaco e
della rispettiva giunta e la nomina di un commissario
ai sensi del comma 4.
Nell’ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche
comportino la decadenza degli organi comunali o
provinciali, la comunicazione dell'avvenuto deposito
della manifestazione di volontà ai competenti organi
è effettuata dal segretario comunale. Si opera il
rinvio dinamico alla legge.
d)
Sostituire il co. 17 dell’art. 32, con il
seguente:
Le dimissioni dalla carica di consigliere
presentate al presidente del consiglio sono
acquisite immediatamente al protocollo dell’ente;
esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e
non necessitano di presa d’atto. Si opera il rinvio
dinamico alla legge.
e)
Inserire il comma 3 all’art. 36 nel
seguente modo:
Le dimissioni presentate dal sindaco diventano
efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20
giorni dalla loro presentazione al consiglio. Esse
sono comunicate agli organi competenti dal
Segretario Comunale. Si opera il rinvio dinamico
alla legge.
f)
Inserire il
seguito:
II Sindaco e la
carica in caso di
sfiducia votata
maggioranza dei
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co. 12 all’art. 38 come di
giunta comunale cessano dalla
approvazione di una mozione di
per appello nominale con la
2/3 dei consiglieri assegnati. La

mozione di sfiducia deve essere motivata e
sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri
assegnati, viene messa in discussione non prima di
dieci giorni e non oltre trenta dalla sua
presentazione. Si applica il rinvio dinamico alla
legge anche con riguardo alla decorrenza.
g)
L’art. 38, co. 2, si riscrive come di
seguito:
La giunta comunale è composta dal Sindaco che la
presiede e da un numero di assessori pari a 5 (fino
ad un massimo di cinque) tenuto conto della
disposizione normativa che introduce il concetto del
numero massimo degli assessori (Art. 1 della L.R.
3/2019 di modifica dell’art. 33 della L.R. 48/1991). Si
opera il rinvio dinamico alla legge.
h) Si inserisce il co. 3 all’art. 38, con
scorrimento della numerazione dei successivi
commi:
3. La giunta è composta in modo da garantire la
rappresentanza di entrambi i generi.
Per i suddetti fini è sufficiente la presenza in Giunta
di almeno un componente di genere diverso, salvo le
disposizioni normative sopravvenute. La carica di
componente della giunta è compatibile con quella di
consigliere comunale. La giunta non può essere
composta da consiglieri in misura superiore alla metà
dei propri componenti. Si opera il rinvio dinamico alla
legge.
i)
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Inserire all’art. 38, i commi: 13, 14, 15:
13. Le dimissioni degli assessori sono presentate
personalmente ed assunte immediatamente al
protocollo dell’ente nell’ordine temporale di
presentazione. In caso di impedimento, temporaneo
o permanente dell’assessore dimissionario, l’atto di
dimissioni deve essere autenticato, ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e presentato al
protocollo dell’ente da persona delegata con atto
autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
Esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e
non necessitano di presa d’atto. La revoca dalla
carica di assessore è decretata dal Sindaco. Si opera
il rinvio dinamico alla legge.
14. Alla sostituzione degli assessori cessati dalla
carica provvede il Sindaco, con provvedimenti
propri che sono comunicati al consiglio comunale,
alla sezione provinciale del Comitato regionale di
controllo ed all'Assessorato regionale degli enti
locali.

15. La cessazione dalla carica di Sindaco, per
qualsiasi motivo comporta la cessazione dalla carica
dell'intera giunta.
l) All’art. 37, si aggiungono i commi: in merito alla
cessazione della giunta:
14.
La cessazione dalla carica di sindaco per
decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento
permanente comporta la cessazione dalla carica della
rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane
in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno
elettorale utile. Si applica in materia di cessazione la
normativa fissata dalla legge.
15. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in
caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per
appello nominale dai consiglieri assegnati secondo la
normativa vigente.
16. Il sindaco e la giunta cessano, altresì, allorché si
verifichi la cessazione del consiglio comunale per
altra causa prevista dalla legge. Si opera il rinvio
dinamico alla legge.
m)
Si riscrive il co. 2 dell’art. 65 in materia di
Finanza e contabilità come di seguito:
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla
base del bilancio armonizzato di cui al D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. articolato nel triennio di
riferimento, in relazione al quale il primo anno è
redatto in termini di competenza e di cassa, i
successivi due anni sono redatti in termini di
competenza. I fatti gestionali sono rilevati mediante
contabilità finanziaria ed economica secondo le
disposizioni di legge. Dei beni di proprietà del
Comune è tenuto un inventario, costantemente
aggiornato.
n) Si inseriscono i commi 4, 5, 6 all’art.65:
4.
II Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e
delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il
bilancio di previsione per il triennio successivo.
5.
Il bilancio è preceduto dal Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) costituente allegato obbligatorio.
6.
Compete alla G. C. l'adozione del PEG, su
proposta del Responsabile del Servizio Finanziario e del
Segretario Generale, e sulla scorta del Bilancio di Previsione
approvato dal Consiglio. Nel PEG vengono definiti gli
obiettivi gestionali da affidare ai responsabili di servizi,
unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali.
Può anche essere redatto il Piano degli Obiettivi.
o) Si inserisce il co. 6 all’art. 10 in materia di
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accesso agli atti:
6. Si applicano le disposizioni normative
sull’accesso
civico
e
sull’accesso
civico
generalizzato, per le quali si rinvia alla legge.
p)
Si inserisce il co. 2 all’art. 75 (Entrata in vigore
dello Statuto) facendo slittare la numerazione del
comma successivo:
2.
Copia dello statuto è trasmesso al Ministero
dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali
per la raccolta, la conservazione e la pubblicità attraverso il
sito internet http://incomune.interno.it nonché alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in
Gazzetta.”.
2) di approvare il testo coordinato dello Statuto comunale
aggiornato alle modifiche succitate.
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