
G.C. 37 Oggetto: Individuazione degli organismi ritenuti indispensabili nell’anno 2009 per la 
                                      realizzazione dei fini istituzionali per quanto attiene alle competenze della 
     Giunta. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE :  

• il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 all’art. 96 sancisce l’obbligo per le AA.CC. di individuare 
entro il primo semestre dell’esercizio finanziario, con apposito provvedimento i comitati, le 
commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute 
indispensabili per il proseguimento e la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente;  

• Gli enti che intendono confermare gli organismi collegiali nelle loro funzioni hanno l’onere,  
di  deliberare in merito;  

• Lo scopo che il legislatore intende perseguire con la disposizione testè citata, consiste nel 
risparmio di spesa derivante dalla riduzione degli organismi collegiali e nel recupero di 
efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi con l’intento di sfrondare, quanto più 
possibile, gli organismi che appesantiscono l’azione amministrativa e la rendono 
farraginosa;  

• Gli organismi collegiali che non sono espressamente confermati dalla Giunta o dal Consiglio 
Comunale, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’art. 96 del T.U., s’intendono 
abrogati “ope legis” e cessano di espletare le proprie funzioni già dal successivo mese di 
luglio;  

• La cessazione delle funzioni di cui detto opera il trasferimento delle stesse all’ufficio 
amministrativo competente per materia;  

• La legge stessa stabilisce quale sia la conseguenza di tale mancata individuazione, ovvero la 
soppressione degli organismi ritenuti implicitamente non indispensabili. Il che comporta non 
solo l’illegittimità dell’azione amministrativa sotto il profilo procedurale, qualora un organo 
soppresso ex lege svolga funzioni istruttorie nell’ambito di un procedimento, ma anche la 
nullità assoluta di qualsiasi atto emanato dall’organismo soppresso causata dall’inesistenza 
giuridica del medesimo;  

 
CONSIDERATO che in esecuzione della delibera giuntale nr. 19 del 15/02/2008 avente ad oggetto: 
“Approvazione nuovo Regolamento Commissione Refezione scolastica”, con determina reg. gen. 
n.52 del 25/02/2008, il Responsabile del Settore AA.SS./Educativi/Ricreativi ha provveduto a 
nominare la commissione refezione scolastica che rappresenta un importante supporto 
all’Amministrazione per un monitoraggio e per un costante controllo del servizio erogato al fine di 
rendere lo stesso sempre più rispondente alle esigenze concrete degli utenti, ampiamente 
rappresentati in ogni sua componente dallo stesso organo collegiale della Commissione; 

 
DATO ATTO che la Commissione di Vigilanza per pubblico Spettacolo è prevista dall’141/bis del 
T.U.L.P.S. per valutare le condizioni di sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo e che per il suo 
funzionamento si richiede il riconoscimento di un gettone di presenza per il soggetto membro 
esterno esperto, così come previsto dal Regolamento per il funzionamento della commissione stessa 
approvato con deliberazione giuntale nr. 38 del 12/04/2006; 
 
DATO ATTO, altresì, che l’art. 20 della Legge Regionale Lombardia 24 dicembre 2003, nr. 30, 
prevede l’istituzione di una commissione comunale consultiva per le attività di somministrazione di 
alimenti e bevande e che la stessa è tenuta ad esprimere parere obbligatorio in merito alla 
programmazione delle attività dei pubblici esercizi, alla definizione dei criteri e delle norme per il 
rilascio delle relative autorizzazioni, dell’attività  ed ai programmi di apertura per turni; 
 



VISTA la circolare datata 27.03.2007 e pervenuta dalla R.L. laddove sostiene che in assenza di una 
abrogazione espressa della L.R. n. 30/03 la suddetta  commissione continua  ad operare nonostante 
l’entrata in vigore dell’art. 11 D.L. 4/07/06 n. 233 convertito in L. 4/08/06 n. 248 anche perchè se 
non si convenisse su tale interpretazione il Comune non potrebbe adottare provvedimenti sulla 
programmazione e sugli orari di apertura/chiusura degli esercizi senza comunque aver sentito le 
associazioni di categoria.  
 
ATTESO che la commissione di cui all’art. 20 della L.R. 30/2003 viene richiamata nella D.G.R. 23 
gennaio 2008 n. 8/6495 per l’applicazione dei criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni o 
per i trasferimenti delle attività di somministrazione alimenti e bevande da adottare da parte dei 
Comuni; 
 
RITENUTO, per le motivazioni suddette, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96 del T.U.E.L. e art. 
18 della Legge 448 del 28.12.2001,  opportuno confermare la necessità degli  organismi collegiali di 
cui detto sopra, per quanto attiene alle competenze della Giunta Comunale e/o del Sindaco pro-
tempore, qui di seguito indicati: 
 

-Commissione refezione scolastica; 
-Commissione di vigilanza locali pubblico spettacolo; 
-Commissione consultiva pubblici esercizi e per le attività di somministrazione di alimenti e 
bevande; 

 
EVIDENZIATA altresì l’opportunità di inserire nel presente provvedimento con effetto ricognitorio 
e dichiarativo della necessità dei seguenti altri organismi ritenuti indispensabili supporti per il 
monitoraggio dei servizi erogati, nonché per la realizzazione dei compiti dell’ente:  

- Delegazione trattante di parte pubblica: prevista dall’art. 10, comma 1 del CCNL 1999 e 
s.m.i.  e nominata con delibera G.C. n.  189 dell’11/11/2005; 

- Nucleo di valutazione: previsto dal D.Lgs n. 286/99 e dall’art. 36 del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nominato con delibera G.C. n. 11 del 30/01/2009; 

- Conferenza dei Responsabili di Settore: prevista dall’art. 18 del Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;  
 
VISTA la legge n. 448/2001;  
 
VISTO  il parere del funzionario Responsabile per quanto di competenza;  
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

- Di individuare ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000 così come ribadito 
nell’art. 18 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e per le motivazioni in premessa esplicitate, gli 
organismi collegiali  qui di seguito indicati:  

 
-Commissione Refezione scolastica; 
-Commissione di vigilanza per pubblico spettacolo; 
 -Commissione consultiva per le attività di somministrazione di alimenti e bevande. 
-Delegazione trattante di parte pubblica: prevista dall’art. 10, comma 1 del CCNL 1999 e s.m.i.  
e nominata con delibera G.C. n.  189 dell’11/11/2005; 



-Nucleo di valutazione: previsto dal D.Lgs n. 286/99 e dall’art. 36 del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nominato con delibera G.C. n. 11 del 30/01/2009; 
-Conferenza dei Responsabili di Settore : prevista dall’art. 18 del Regolamento sull’ordinamento 
degli Uffici e dei servizi. 
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