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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38
OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED
ISTITUZIONI.
L’anno DUEMILAVENTUNO, addì QUINDICI, del mese di NOVEMBRE, alle ore 19:30 nella
solita sala delle Riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in
seduta STRAORDINARIA, PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone
dei Signori:

Cognome e Nome
BONGIOVANNI Paolo
BRUNO Alberto
BOTTERO Sabrina
PIOPPI Daniela
LANZA Davide
RASCHIO Gianmario
DHO Gianluca
BOTTERO Paola
FULCHERI Mauro

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

X
X

Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. SALVATICO Fabrizio il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, BONGIOVANNI Paolo nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

S i

a l l e g n o

f o g l i

e s p r e s s i o n e

p a r e r i
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 50, commi 8 e 9 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 che testualmente recita:
“8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco ed il Presidente della Provincia provvedono
alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia presso Enti,
Aziende ed Istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento
ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo
adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’art. 136”;
Considerato che il Consiglio è chiamato a stabilire i predetti indirizzi;
Richiamato l’art. 42, comma 2, lettera m) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Richiamato, altresì, l’art. 17 del vigente Statuto comunale che testualmente recita:
“1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per
definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da pare del Sindaco, dei
rappresentati del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle
designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco decadono con il decadere del medesimo Sindaco”;
Vista la proposta di indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso
Enti, Aziende ed Istituzioni, di competenza del Sindaco e ritenuto di poterla approvare;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Con votazione palese da cui risulta: presenti n. 8, votanti n. 8, favorevoli n. 8, assente n. 1 (Bottero Paola),
astenuti zero, contrari zero;
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, i seguenti indirizzi
per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni,
di competenza del Sindaco ai sensi dell’art. 17 dello Statuto comunale:
PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE: per essere nominati o designati rappresentanti comunali presso
Enti, Aziende, Istituzioni, gli interessati dovranno:
• Possedere tutti i requisiti richiesti per l’elezione alla carica di consigliere comunale;
•

Possedere particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni
disimpegnate presso Aziende Pubbliche o private o uffici pubblici ricoperti;

•

Non essere in rapporto di parentela (ascendenti o discendenti) di coniugi ed affinità fino al terzo
grado con il Sindaco.
Nella nomina e nella designazione dovrà essere tenuto presente il principio della pari opportunità.

PER LA REVOCA: nella revoca incorreranno i rappresentanti nominati o designati:
• Che senza giustificato motivo non prenderanno parte a tre sedute consecutive dell’organo cui sono
componenti
•

Quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti per essere candidati alla carica di consigliere
comunale o quando si instauri successivamente rapporto di parentela con il Sindaco.
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I nominati o designati dal Sindaco decadranno con il decadere del medesimo Sindaco.
Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere contestate le inadempienze o situazioni che lo
determinano assegnando un termine di giorni trenta per le eventuali giustificazioni.
I provvedimenti di revoca dovranno essere adeguatamente motivati.
I provvedimenti di nomina, designazione e revoca dovranno essere comunicati al Consiglio comunale.
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del vigente Statuto comunale, il Sindaco darà corso alle
nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi all’adozione del presente provvedimento.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: BONGIOVANNI Paolo

F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SALVATICO Fabrizio
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