
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO APPROVATO CON D.M. N° 523 DEL 28/07/1995 PER 
LA DISCIPLINA DEL. RIPARTO DELLE FUNZIONI TRA I COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA GESTIONE DEL COMUNE DI 
CASTROFILIPPO (AG). 

A R T . 1  
Finalità

Ad integrazione di quanto previsto dal Regolamento, approvato con D.M. n° 523 
del 28/07/1995, la Commissione Straordinaria,  per la  gestione del Comune di  
Castrofilippo, costituita con D.P.R. del 18/04/2011, disciplina la propria attività 
sulla base del criterio della collegialità e della interdipendenza dei suoi Componenti. 

A R T . 2
Numero legale 

Le del ibere avent i ad ogget to  gl i sta tuti  de l le  aziende  spec ia l i ,  i  
regolament i ,  l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché le delibere previste 
dall'art. 42, lettere b), c), d) e), f),  g),  h), i),  l) , m), n) del D Lgs. n.  267/2000 e 
successive modificazioni,  e dalle corrispondenti norme sull'Ordinamento Regionale 
degli Enti Locali sono adottate dall'intero collegio a maggioranza. 

Per le altre deliberazioni, è sufficiente la presenza di due componenti, sempre 
che vi sia il voto favorevole di entrambi. 

A R T . 3
Attribuzioni 

I componenti la Commissione Straordinaria esercitano congiuntamente le 
competenze riservate dall'ordinamento vigente al Consiglio Comunale e alla Giunta 
Municipale e adottano le decisioni, determine ed ordinanze nelle materie di rispettiva 
competenza, ad essi attribuite con deliberazione commissariale n 1 del 05/05/2011. 

A R T . 4
Collegialità 

L'att ività  collegiale, per le  migliore efficienza dei servizi dell 'Ente,  deve 
essere assicurata almeno 4 volte al mese, mentre, in linea di massima, ciascuno dei 
Componenti dovrà assolvere i compiti derivanti dalle rispettive deleghe con due presenze 
settimanali. 

AR T . 5
Esercizio delle funzioni in presenza di un solo Commissario 

In caso di presenza di un solo Commissario, questi, nelle ipotesi di necessità ed 
urgenza, assorbe indistintamente e in via sostitutiva le funzioni degli altri. 



A R T . 6  
Presidenza dei Consorzi e delle Commissioni Comunali 

La rappresentanza nei Consorzi e la Presidenza delle Commissioni comunali è assunta da 
ciascun Componente della Commissione in ragione delle rispettive deleghe assegnate. 

A R T . 7
Delega di attività e Cerimoniale 

La Commissione Straordinaria può delegare singole attività indistintamente a ciascuno dei 
suoi Componenti. 

A R T . 8
Norma finale 

La Commissione Straordinaria si riserva di modificare il presente atto di autorganizzazione 
con successive norme sostitutive e/o integrative. 


