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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 DEL 27/06/2016
OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 18:30 in adunanza
pubblica straordinaria, di Prima convocazione, nella Sala delle adunanze Consiliari, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.
Fatto l’appello nominale, all’inizio della seduta risultano:
Consigliere

Pres.

LEONI

ELISA

X

CACCIA

VINCENZO

X

MILITERNO

CHIARA

X

CAMPANINI GUIDO

X

TONDELLI

PATRIZIA

X

COTTI

ENRICA

X

DAMENTI

SIMONA

X

VALLA

CLAUDIO

X

DI GIORGIO

DOROTEA

X

CONCIATORI DEBORA

X

DELSOLDATO LAURA

X

LUSUARDI

ANGELO

X

FILIPPA

SERGIO

X

13

Ass.

0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Renata Greco che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Elisa Leoni assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta,designando scrutatori 3 consiglieri e precisamente i signori:MILITERNO CHIARA,
MILITERNO CHIARA, CAMPANINI GUIDO, CAMPANINI GUIDO, LUSUARDI ANGELO, LUSUARDI
ANGELO.
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Delibera n. 32 del 27/06/2016
OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che, per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione
della seduta contenuta nel CD Rom conservato presso l'Ufficio Segreteria, e al file audio allegato
alla presente delibera pubblicata sul sito internet del Comune.

Interviene alla discussione il Sindaco.

PREMESSO che nella giornata del 5 giugno 2016 si è svolta la consultazione elettorale per il
rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera m, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, nel quale è previsto che il
Consiglio Comunale, provveda alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina di rappresentanti
del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata di legge;
VISTO l’art. 50, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita: “Sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio il Sindaco e il Presidente della Provincia provvedono alla nomina, alla
designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed
istituzioni”;
VISTO il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTO l’art. 34 del Regolamento del Consiglio Comunale “Nomine e designazioni dei consiglieri
comunali – divieti”;
UDITA la lettura da parte del Sindaco della proposta di indirizzi, resa dal responsabile del servizio
Affari Generali - Segreteria;
RITENUTO pertanto di dover definire per le suddette nomine, gli opportuni indirizzi;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, non assumendo il presente atto rilevanza contabile;
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CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge, dai n. 12 Consiglieri
presenti e votanti, oltre al Sindaco,

DELIBERA

1) Di definire i seguenti indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune,
presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso
Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge:
a. I designati o nominati devono possedere gli stessi requisiti richiesti per l’elezione a
Consigliere Comunale;
b. I designati non devono avere conflitti di interesse con le mansioni e le funzioni inerenti
all’incarico, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte;
c. I designati non devono svolgere incarichi o consulenze presso l’Ente per il quale è disposta
la nomina;
d. I designati non devono trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità o inconferibilità
alla nomina previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
e. Tutte le nomine verranno fatte tenendo conto della competenza degli interessati e,
comunque non potranno essere nominati coloro che sono in rapporto di parentela
(ascendenti, discendenti) fino al 3^ grado con il Sindaco;
f. Quando occorre nominare o designare un solo rappresentante, il Sindaco vi provvede dopo
avere acquisito il parere (obbligatorio ma non vincolante), dei capigruppo consiliari;
g. Allorché fra i rappresentanti da nominare o designare, per ciascun Ente, Azienda od
Istituzione, che siano più di uno, debbano per legge far parte rappresentanti delle
minoranze, gli stessi dovranno essere segnalati al Sindaco, congiuntamente dal/i
Capigruppo della minoranza stessa;
h. La segnalazione di cui al punto d) dovrà essere fatta al Sindaco entro dieci giorni dalla
consegna della relativa richiesta; in mancanza, il Sindaco provvederà autonomamente;
i. Tutti i rappresentanti nominati dovranno impegnarsi a relazionare al Sindaco su tutti gli
atti, fatti e situazioni riguardanti l’attività o la competenza dei rispettivi organi dei quali i
medesimi andranno a fare parte;
j. Incorreranno nella revoca dell’incarico i singoli rappresentanti nominati o designati che,
senza giustificato motivo, non prenderanno parte alle sedute dell’organo di cui sono
componenti; prima di adottare i provvedimenti di revoca dovranno essere sempre
contestate le inadempienze o situazioni che le determinano, assegnando congruo termine
per eventuali giustificazioni. I provvedimenti di revoca dovranno essere sempre
adeguatamente motivati. L’assunzione di tutti i provvedimenti dovrà essere preceduta
dalla consultazione dei capigruppo consiliari;
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k. Sia i provvedimenti di nomina e designazione che quelli di revoca dovranno essere
comunicati al Collegio in occasione della prima seduta successiva;

2) Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 12
Consiglieri presenti e votanti, oltre al Sindaco, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi del 4^ comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

*

***

*
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Letto, confermato e sottoscritto:
Il Presidente
Elisa Leoni

Il Segretario Comunale
Renata Greco
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