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REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE TEMPORANEA  
REFERENTE PER L’AVVIO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO CO STITUITA 
AI SENSI DELL’ART. 26 DELLO STATUTO COMUNALE. 
 
 

Art. 1  - Oggetto - 
 

Il presente regolamento disciplina le competenze, le modalità di funzionamento ed i termini, 
della “Commissione consiliare temporanea referente per l’avvio del bilancio partecipativo” 
costituita ai sensi dell’art. 26 dello Statuto comunale allo scopo di studiare ed approfondire 
le scelte conseguenti all’attuazione della mozione approvata con deliberazione n. 25 del 26 
maggio 2016, in esito ai contatti avuti con i responsabili per l’Italia del Progetto EMPATIA, 
tanto in ordine all’opportunità di aderire al progetto EMPATIA, quanto alle modalità ed ai 
tempi di avvio del bilancio partecipativo nel Comune di Cusano Milanino, e riferire al 
Consiglio entro il termine assegnato. 
 
 

Art. 2  - Convocazione e insediamento - 
 
La prima riunione della commissione è convocata dal Presidente del Consiglio comunale nel 
termine di 10 giorni dalla deliberazione di costituzione e dallo stesso presieduta fino alla 
nomina del Presidente della commissione eletto dalla Commissione stessa a norma dell’art. 
22, comma 1, del Regolamento del Consiglio comunale. 
Della convocazione e della nomina del presidente e del vice presidente verrà effettuata 
comunicazione al Consiglio comunale alla prima data utile da parte del Presidente del 
Consiglio. 
 
 

Art. 3 - Competenze e poteri - 
 
La commissione ha tutti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico. Pertanto su 
richiesta del Presidente della commissione il Segretario generale ed i Funzionari interessati 
mettono a disposizione della stessa, negli orari d’ufficio, gli atti afferenti la materia trattata 
espressamente richiesti che verranno rilasciati con le stesse modalità previste per l’accesso 
agli atti da parte dei Consiglieri comunali. 
 
 

Art. 4 - Partecipazione di soggetti esterni - 
 

E’ ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di esperti nella materia esterni 
all’ente all’uopo invitati dal Presidente della Commissione previo parere favorevole della 
maggioranza dei componenti della Commissione stessa. 
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I soggetti individuati potranno essere ammessi alla partecipazione solo previa presentazione 
del proprio curriculum personale e di dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di 
conflitto di interessi resa al Segretario generale che, in qualità di Responsabile 
dell’anticorruzione e della trasparenza, potrà avviare le opportune verifiche di concerto con 
il Funzionario del Settore interessato.  
Della partecipazione di soggetti esterni il Presidente della Commissione dovrà fornire 
informazione preventiva al Presidente del Consiglio comunale.   
 
 

Art. 5  - Sedute e assistenza - 
 
Le adunanze sono valide solo se interviene la maggioranza assoluta dei componenti.  
Dell’andamento delle sedute viene redatto apposito verbale da trasmettersi con tempestività 
al Presidente del Consiglio comunale.  
E’ ammessa la partecipazione ai lavori della commissione dei Consiglieri comunali e degli 
Amministratori secondo le modalità previste dall’art. 26 del Regolamento del Consiglio 
comunale e senza diritto di voto. 
Il pubblico è di norma ammesso alle sedute, salvo diversa determinazione del Presidente 
della Commissione, su richiesta della maggioranza dei componenti della stessa. Il pubblico 
non può comunque prendere la parola. 
La convocazione della Commissione è effettuata dal Presidente secondo le modalità dell’art. 
23 del Regolamento del Consiglio comunale ed è resa nota al pubblico mediante 
pubblicazione all’albo pretorio.  Le sedute sono da programmarsi almeno con cadenza 
mensile.  
La Commissione si avvale, per l’esercizio delle sue funzioni, del supporto 
tecnico/amministrativo dell’ufficio comunale di riferimento per la materia trattata (Settore  
Sportello al cittadino). 
 
 

Art. 6 - Durata e relazione finale - 
 
La conclusione dei lavori della Commissione deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla 
data di insediamento.  
Entro tale termine la Commissione redige un rapporto finale al Consiglio comunale per le 
raccomandazioni alla Giunta comunale.  
 
 

Art. 7 - Gratuità dell’incarico - 
 
Per esigenze di contenimento della spesa pubblica l’incarico di componente della 
Commissione presuppone la rinuncia a compensi e/o rimborsi spese comunque denominati 
nonché alla fruizione di eventuali permessi con onere di rimborso da parte dell’ente. 
Allo stesso modo anche la partecipazione di esperti alle sedute della Commissione è da 
ritenersi a titolo gratuito e senza alcun onere di spesa a carico del Comune.  
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Art. 8 - Norma di rinvio - 

 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle ulteriori disposizioni 
riguardanti  le commissioni consiliari permanenti contenute nel Regolamento del Consiglio 
comunale. 


