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Venerdì 14 dicembre 2012 


Deliberazione n. 259 (Estratto del processo verbale) 

OGGETIO: 	 Modifiche ed integrazioni al Regolamento interno di amministrazione e 
contabilità del Consiglio regionale. 

Presidente: Francesco Talarico 
Consigliere - Questore: Giovanni Nucera 
Segretario: Nicola Lopez 

Consiglieri assegnati 50 

Consiglieri presenti 48, assenti 2 

... omissis ... 

Il Presidente, quindi, nessuno avendo Chiesto di intervenire, pone in votazione il 
seguente schema di deliberazione: 

"IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la proposta di modifica ed integrazione al Regolamento interno del 
Consiglio regionale, presentata dal Consigliere regionale Talarico Francesco 

DELIBERA 

di modificare ed integrare il Regolamento interno del Consiglio regionale come 
appresso specificato: 

Relazione illustrativa 

La presente proposta è composta da un solo articolo, i cui commi contengono le 
modifiche da apportare al Regolamento interno di amministrazione e contabilità 
del Consiglio regionale, che si sono rese necessarie in seguito alla 
soppressione del Comitato regionale di controllo contabile operata dalla 
deliberazione del Consiglio regionale 19 settembre 2011, n. 135. Per effetto di 
tale soppressione, infatti, le funzioni precedentemente svolte dal Comitato 
regionale di controllo contabile sono state trasfuse alla Commissione speciale di 
vigilanza. 



Art. 1 

1. La rubrica, dell'indice analitico, relativa all'articolo 76 del Regolamento 
interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale (Deliberazione 
del Consiglio regionale dell' 1 agosto 2011, n. 123) è sostituita dalla seguente: 
"Commissione speciale di vigilanza". 

2. All'articolo 6, comma 4 del Regolamento interno di amministrazione e 
contabilità le parole "del Comitato Regionale di controllo Contabile" sono 
sostituite dalle seguenti: " della Commissione speciale di vigilanza". 

3. All'articolo 43, comma 4, lettera d) del Regolamento interno di 
amministrazione e contabilità le parole "del Comitato Regionale di Controllo 
Contabile" sono sostituite dalle seguenti: "della Commissione speciale di 
vigilanza", 

4. All'articolo 44, commi 3 e 4 del Regolamento interno di 
amministrazione e contabilità fe parole "del Comitato Regionale di Controllo 
Contabile" sono sostituite dalle seguenti: "della Commissione speciale di 
vigilanza". 

5. La rubrica dell'articolo 76 del Regolamento interno di amministrazione 
e contabilità è sostituita dalla seguente: "Commissione speciale di vigilanza" 

6. All'articolo 76, commi 1 e 3, del Regolamento interno di 
amministrazione e contabilità le parole "II Comitato regionale di Controllo 
Contabile" sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione speciale di 
vigilanza" e, deciso l'esito - presenti e votanti 48, a favore 48 - ne proclama il 
risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Talarico 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera 

IL SEGRETARIO f.to Lopez 
\ 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 18 dicembre 2012 
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Deliberazione n. 259 (Estratto del processo verbale) 

OGGETIO: 	 Modifiche ed integrazioni al Regolamento interno di amministrazione e 
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Presidente: Francesco Talarico 
Consigliere - Questore: Giovanni Nucera 
Segretario: Nicola Lopez 
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... omissis ... 

Il Presidente, quindi, nessuno avendo chiesto di intervenire, pone in votazione il 
seguente schema di deliberazione: 

"IL CONSIGUO REGIONALE 

VISTA la proposta di modifica ed integrazione al Regolamento interno del 
Consiglio regionale, presentata dal Consigliere regionale Talarico Francesco 

DELIBERA 

di modificare ed integrare il Regolamento interno del Consiglio regionale come 
appresso speCificato: 

Relazione illustrativa 

La presente proposta è composta da un solo articolo, i cui commi contengono le 
modifiche da apportare al Regolamento interno di amministrazione e contabilità 
del Consiglio regionale, che si sono rese necessarie in seguito alla 
soppressione del Comitato regionale di controllo contabile operata dalla 
deliberazione del Consiglio regionale 19 settembre 2011, n. 135. Per effetto di 
tale soppressione, infatti, le funzioni precedentemente svolte dal Comitato 
regionale di controllo contabile sono state trasfuse alla Commissione speciale di 
vigilanza. 
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Art. 1 

1. La rubrica, dell'indice analitico, relativa all'articolo 76 del Regolamento 
interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale (Deliberazione 
del Consiglio regionale dell' 1 agosto 2011, n. 123) è sostituita dalla seguente: 
"Commissione speciale di vigilanza". 

2. All'articolo 6, comma 4 del Regolamento interno di amministrazione e 
contabilità le parole "del Comitato Regionale di controllo Contabile" sono 
sostituite dalle seguenti: " della Commissione speciale di vigilanza". 

3. All'articolo 43, comma 4. lettera d) del Regolamento interno di 
amministrazione e contabilità le parole "del Comitato Regionale di Controllo 
Contabile" sono sostituite dalle seguenti: "della Commissione speciale di 
vigilanza". 

4. All'articolo 44, commi 3 e 4 del Regolamento interno di 
amministrazione e contabilità le parole "del Comitato Regionale di Controllo 
Contabile" sono sostituite dalle seguenti: "della Commissione speciale di 
vigilanza" . 

5. La rubrica dell'articolo 76 del Regolamento interno di amministrazione 
e contabilità è sostituita dalla seguente: tlCommissione speciale di vigilanza" 

6. All'articolo 76, commi 1 e 3, del Regolamento interno di 
amministrazione e contabilità le parole "II Comitato regionale di Controllo 
Contabile" sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione speciale di 
vigilanza" e, deciso l'esito - presenti e votanti 48, a favore 48 - ne proclama il 
risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Talarico 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera 

IL SEGRETARIO f.to Lopez 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 18 dicembre 2012 
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