
 

 

 

 

 

C O M U N E    DI    P I C O 
Provincia di Frosinone 

Medaglia d’Argento al Merito Civile 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Verbale n   22  del 12.04.2022   

 

ORIGINALE                                        

COPIA 

 

Oggetto: Approvazione Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale 

 

L’anno Duemilaventidue, il giorno dodici del mese di aprile alle ore 09:38, 

convocata dal Sindaco, si tiene la Giunta Comunale con la presenza dei sigg.ri:  

 

  PRESENTE ASSENTE 

CARNEVALE Ornella SINDACO X  

CARNEVALE Rossana VICE - SINDACO X  

CONTI Luca  ASSESSORE X  

CARNEVALE Milvia ASSESSORE X  

CICERANI Anna ASSESSORE X  

 TOTALE 5 / 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Maurizio SASSO 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott.ssa Ornella 

CARNEVALE, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO che il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si occupa dell’organo esecutivo negli articoli 

46 e seguenti e in varie altre disposizioni; 

RITENUTO che il funzionamento della Giunta comunale si debba 

opportunamente disciplinare attraverso un apposito regolamento, anche al fine 

di evitare possibile equivoci e fraintendimenti, che, in assenza di specifica 

regolamentazione, possono sempre accadere; 

VISTO che l’articolo 7 del citato testo unico consente al comune di adottare 

regolamenti anche per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio 

delle funzioni; 

VISTO lo schema di Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale; 

RITENUTO opportuno approvare il regolamento per il funzionamento della 

Giunta Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del 

Servizio, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime, 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il “Regolamento per il funzionamento della Giunta 

comunale”, che si compone di n. 10 articoli e, allegato alla presente 

deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che il Regolamento sarà pubblicato nell’apposita sezione del 

sito internet del Comune a disposizione del pubblico, perché chiunque vi abbia 

interesse possa prenderne visione o estrarne copia. 

3. DARE ATTO che il presente Regolamento sarà pubblicato all’Albo pretorio on 

line dell’Ente e sarà inserito in Amministrazione Trasparente.  

4. DI RENDERE, stante l’urgenza, con successiva e separata unanime votazione 

favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

Ai sensi dell’art. 49,  del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n° 

267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole di regolarità Tecnica: 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 

          Dott. Emilio MUNNO 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la suddetta proposta di deliberazione; 
PROCEDUTO a votazione palese favorevole  e con voti unanimi, 

 
DELIBERA  

 

DI DICHIARARE   la suddetta proposta dei deliberazione immediatamente 

eseguibile    ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.02.1993 n° 39 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto – 

                

IL SINDACO 

F.to(Dott.ssa Ornella CARNEVALE) 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to(Dott. Maurizio SASSO) 
(Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)  

 

                          

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(Artt. 124 e 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267) 

 
Si attesta che copia del presente atto verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi e che gli estremi della medesima saranno 

contenuti in un elenco che verrà trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente 

all’affissione all’Albo Pretorio on line. 

  

 

   IL  SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to          (Dott. Maurizio SASSO) 

(Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”) 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
PER USO AMMINISTRATIVO 

      IL  SEGRETARIO COMUNALE 
     (Dott. Maurizio SASSO) 

 
 


