Statuto del Comune di San Severo

ART.14
SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE
ANAGRAFE PATRIMONIALE
1.

La carica di consigliere comunale e la carica di Sindaco sono elettive. Il deposito delle liste e delle
candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spese per la
campagna elettorale cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Detto documento deve essere reso

2.
3.

affissione al
I Consiglieri comunali e gli Amministratori non Consiglieri sono tenuti ad inviare, annualmente, copia
della dichiarazione dei redditi e lo stato patrimoniale del proprio nucleo familiare alla Segreteria
ART.15
GRUPPI CONSILIARI

1.

I Consiglieri comunali sono organizzati in Gruppi secondo le disposizioni del regolamento, che ne
stabilisce e determina, le modalità di funzionamento ed i mezzi, anche finanziari, loro assegnati per

2.

I singoli Gruppi consiliari designano un Capogruppo, dandone comunicazione scritta al Presidente del
Consiglio comunale ed al Segretario del Comune, entro cinque giorni dalla elezione del Presidente.
Il Capogruppo rappresenta il Gruppo consiliare ed è destinatario delle prerogative previste dalla legge,
dal presente Statuto e dal regolamento.

3.

ART.16
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
1.
-redigenti in ordine a:
- fissazione della data di convocazione del Consiglio comunale;
- esame di argomenti ed espressione di pareri su richiesta del Sindaco o di altro Organo comunale;
- redazione di ordini del giorno e documenti attestanti la volontà del Consiglio comunale.
2.
del giorno o su richiesta del Sindaco.
ART.17
COMMISSIONI CONSILIARI
1) Il Consiglio comunale istituisce, nel proprio seno, Commissioni permanenti per materie ed attività,
costituite con criterio proporzionale, tra cui una avente funzioni di controllo e garanzia. Può istituire,
con le stesse modalità, Commissioni temporanee speciali con compiti redigenti, di studio, inchieste e
controllo.
2) Il regolamento disciplina il loro numero, le modalità di designazione dei componenti, le materie di
3) Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, rappresentanti Istituzionali e quanti
4) Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, il Presidente del Consiglio, gli Assessori, i Dirigenti
e/o Funzionari del Comune e di Enti collaterali ogni volta che questi lo richiedano.
5) I lavori delle Commissioni sono pubblici tranne nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio
comunale.
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