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Seduta valida con almeno 1/3 dei consiglieri senza contare il sindaco

Quorum, vince lo statuto
In caso di contrasto con il regolamento

Come deve esse-
re determinato il 
quorum struttura-
le affinché possa 

essere considerata valida 
una seduta del consiglio 
comunale, convocata in 
seconda  convocazione ?

L’art. 38, comma 2, del dlgs 
n. 267/00, demanda al regola-
mento comunale, «nel quadro 
dei principi stabiliti dallo sta-
tuto», la determinazione del 

«numero dei consiglieri ne-
cessario per la validità delle 
sedute» del consiglio riunito 
in seconda convocazione, con 
il limite che tale numero non 
può, in ogni caso, scendere 
sotto la soglia del «terzo dei 
consiglieri assegnati per leg-
ge all’ente, senza computare 
a tale fi ne il sindaco e il pre-
sidente della provincia»; ciò, 
intendendosi nel senso che, 
limitatamente al computo del 
terzo dei consiglieri, il sinda-

co deve essere escluso. Nella 
fattispecie in esame, il rego-
lamento di organizzazione e 
funzionamento del consiglio 
comunale prevede, per la vali-
dità delle sedute del consiglio 
comunale convocate in secon-
da  convocazione, la presenza 
di almeno 14 consiglieri. Lo 
statuto comunale, invece, di-
spone che le medesime sedute  
siano valide con la presenza 
di almeno un terzo dei con-
siglieri assegnati, escluso il 

sindaco. La discrasia tra le 
norme richiamate deve ricon-
dursi alla modifi ca, introdotta 
dalla legge n. 148/11, che ha 
inciso sulla composizione dei 
consigli operando una ridu-
zione del numero dei consi-
glieri rientranti nella fascia 
demografi ca dell’ente locale 
di cui trattasi. Prevalendo la 
norma statutaria, in ossequio 
al principio della gerarchia 
delle fonti - e conformemente 
anche all’articolo 7 del citato 

dlgs n. 267/00, che disciplina 
l’adozione dei regolamenti 
comunali «nel rispetto dei 
principi fi ssati dalla legge e 
dallo statuto» (cfr. sentenza 
Tar Lombardia, Brescia, n. 
2625 del 28 dicembre 2009, 
Tar Lazio, n. 497 del 2011), 
la disposizione regolamenta-
re deve essere disapplicata. 
Tuttavia, al fi ne di comporre 
la discrasia, deve considerar-
si opportuno un intervento 
correttivo.

Calabria
Istruttore direttivo dell’area 
tecnica. Comune di Cerenzia (Kr), 
un posto. Scadenza: 4/12/2017. 
Tel. 0984/995035. G.U. n. 84

Campania
Dirigente dell’area tecnica. 
Comune di Sorrento (Na), un posto. 
Scadenza: 27/11/2017. Tel. 
081/5335224. G.U. n. 82
Istruttore direttivo della 
polizia municipale. Comune di 

Ceraso (Sa), un posto. Scadenza: 
7/12/2017. Tel. 0974/61078. G.U. 
n. 85

Lazio
Assistente sociale. Comune di 
Pontinia (Lt), un posto. Scadenza: 
7/12/2017. Tel. 0773/841302.
G.U. n. 85

Liguria
Istruttore amministrativo 
dell’area fi nanziaria. Comune di 

Vendone (Sv), un posto. Scadenza: 
4/12/2017. Tel. 0182/76248. G.U. 
n. 84

Lombardia
Assistente sociale. Comune di 
Castiglione Olona (Va), un posto. 
Scadenza: 7/12/2017. Tel. 
0331/824801. G.U. n. 85
Istruttore contabile. Comune 
di Magherno (Pv), un posto. 
Scadenza: 30/11/2017. Tel. 
0382/966913.
G.U. n. 83

Piemonte
Avvocato specialista. Comune 
di Collegno (To), un posto. 
Scadenza: 7/12/2017. Tel. 
011/4015514. G.U. n. 86

Toscana
Istruttore amministrativo. 
Comune di Monteroni d’Arbia 
(Si), un posto. Scadenza: 
30/11/2017. Tel. 0577/2511. 
G.U. n. 83

CONCORSI

Autore - Ebron D’Aristo-
tile
Titolo - Il Testo Unico delle 
società partecipate
Casa editrice - Cel editrice, 
Chieti, 2017, pp. 245
Prezzo - 49 euro
Argomento - La normativa 
sulle società partecipate è 
stata riordinata dal Testo 
unico (dlgs n. 175/2016) 
e dal successivo decreto 
correttivo dlgs n. 100/2017. 
Il volume segue lo schema 
logico del T.u. e favorisce, con 
un taglio pratico e operati-
vo, una lettura ragionata 
dei singoli articoli. Il libro, 
attraverso richiami alle 
norme che si sono susseguite 
nel tempo, fornisce altresì in-
dicazioni sulle attività degli 
enti, rispondendo a un’esi-
genza informativa veloce e 
suffi cientemente completa, 
al fi ne di agevolare il più 
possibile l’operatore dell’en-
te locale nel dare attuazione 
alle varie disposizioni e 
alle attività ricognitive e 
di verifica recentemente 
introdotte. Il volume è di 
semplice consultazione e 
rappresenta uno strumento 
utile sia per gli ammini-
stratori degli enti locali 
sia per gli amministratori 
delle società partecipate e 
controllate. Il libro, nei suoi 
otto capitoli di commento 
delle disposizioni del Testo 
Unico, tiene altresì conto 
degli orientamenti espressi 
della Corte dei conti.

Autore - Romano Minardi, 

Liliana Palmieri
Titolo - Gli stranieri e 
l’anagrafe
Casa editrice - Maggioli, 
Rimini, 2017, pp. 550
Prezzo - 78 euro
Argomento - Il volume 
edito dalla Maggioli in-
tende fornire agli uffi cia-
li d’anagrafe, sempre più 
disorientati e alla ricerca 
di soluzioni concrete alle 
molteplici problematiche 
che si presentano quotidia-
namente, sia allo sportello, 
sia nell’attività di back-
offi ce, una guida affi dabile 
e di taglio assolutamente 
pratico, in grado di offrire, 
anche all’operatore alle pri-
me armi, tutti gli strumenti 
necessari per la corretta 
gestione anagrafica del 
cittadino comunitario e 
straniero. Dalla normativa, 
alla prassi, fi no agli orien-
tamenti giurisprudenziali: 
vengono forniti all’uffi ciale 
d’anagrafe tutti gli elementi 
necessari per inquadrare 
correttamente le varie que-
stioni dal punto di vista te-
orico. Il volume è arricchito 
dal commento dettagliato di 
ogni singolo caso concreto, 
per poi passare alla parte 
operativa. 

di Gianfranco Di Rago

LO SCAFFALE DEGLI ENTI LOCALI

BIETTIVO
F U T U R O

HOTEL GALILEI
Auditorium Concorde

 Via Darsena, 1

Venerdì 1 Dicembre 2017
ore 9:00 - 19:00

ORGANIZZA
in collaborazione con

“Il futuro delle professioni: 
prospettive e strategie -
Jobs Act ed Equo Compenso”

Marco CUCHEL 

 

LA PARTECIPAZIONE E’ LIBERA E GRATUITA

PISA

L’iscrizione al convegno è da effettuarsi collegandosi al sito www.ancnazionale.it
L’evento è in corso di accreditamento ai fini della formazione obbligatoria degli iscritti all’ Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli  Esperti Contabili.
Evento accreditato per la formazione  degli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Evento accreditato per la formazione degli iscritti all’Ordine degli Avvocati con il riconoscimento di
5 crediti formativi ordinari non frazionabili. 

  Dibattito tra: 

Marco CUCHEL  
*in attesa di conferma

Ferdinando ALBERTI

Professioni,  Politica e
Istituzioni a confronto
per la tutela del cittadino

“Privacy: le novità dal 28.05.2018 -
Obblighi e opportunità professionali”

“Il rapporto Fisco-Contribuente:
dicotomia o dialogo possibile?
Le ultime novità fiscali”

LE RISPOSTE AI QUESITI
SONO A CURA

DEL DIPARTIMENTO AFFARI 
INTERNI E TERRITORIALI

DEL MINISTERO DELL’INTERNO 


