
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

22/07/2014

Approvazione indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni (art. 42 e 50 del DLgs. n. 267/200)

28

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTIDUE, del mese di LUGLIO, alle ore 19:30, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

SPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.13 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22.7.2014

Oggetto:  “Approvazione  indirizzi  per  la  nomina,  la  designazione  e  la  revoca  dei
rappresentanti  del  Comune  presso  Enti,  Aziende  ed  Istituzioni  (art.  42  e  50   del  D.Lgs.  n.
267/2000)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che, ai  sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati  espressi  i  pareri  in
ordine alla regolarità tecnica, allegati;

VISTO  il  parere  favorevole  della  Commissione  Consiliare  Affari  Generali  Istituzionali
Economico-Finanziari,  espresso nella seduta del 22.7.2014; 

UDITO, il Sindaco, il quale illustra la proposta in oggetto;  

CON VOTI favorevoli  unanimi, espressi con le  modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  in  oggetto  indicata,  nel  testo  allegato  alla  presente
deliberazione.

Successivamente il   Consiglio Comuanle, con votazione  unanime  favorevole,  espressa  per
alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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 Registro Proposte al Consiglio Comunale del 22.7.2014

IL SINDACO PRESIDENTE 

porta  all'approvazione  del  Consiglio  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per
oggetto:  “Approvazione  indirizzi  per  la  nomina,  la  designazione  e  la  revoca  dei
rappresentanti  del  Comune  presso  Enti,  Aziende  ed  Istituzioni  (art.  42  e  50   del  D.Lgs.  n.
267/2000).”, nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 comma 2 lett. m) del D.Lgs. n. 267/2000 che  attribuisce  alla  competenza
del  Consiglio  Comunale  la  definizione  degli  indirizzi  per  la  nomina  e  la  designazione  dei
rappresentanti  del  Comune  presso  Enti,  Aziende  ed  Istituzioni,  nonché  la  nomina  dei
rappresentanti  del Consiglio sempre presso Enti,  Aziende  ed Istituzioni  ad esso espressamente
riservata dalla Legge;

VISTO inoltre l'art. 50 comma 8 del sopraindicato D.Lgs.  n.  267/2000  che   attribuisce  al
Sindaco poteri di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti  del Comune, sulla base degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

DATO  ATTO  che  tali  nomine  e  designazioni  devono  essere  effettuate  entro  45  giorni
dall'insediamento,  coincidente  con  la  proclamazione  degli  eletti,  ovvero  entro  i  termini  di
scadenza del precedente incarico;

RAVVISATA la necessità di determinare gli  indirizzi  in  questione,  in  modo che  il  Sindaco
possa  provvedere  con proprio  decreto alla  nomina  ed alla  designazione  dei  rappresentanti  del
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando si presenta la necessità;

VISTA  l'unita  proposta  di  INDIRIZZI  PER  LA  NOMINA  E  LA  DESIGNAZIONE  DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI (art. 42 e 50  del D.Lgs.
n. 267/2000) che viene allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi e per gli  effetti  degli  articoli  42 e 50  del D.Lgs. n. 267/2000, gli
indirizzi  per la nomina, la designazione e  la  revoca  dei  rappresentanti  del  Comune  presso Enti,
Aziende  ed  Istituzioni,  che  allegati  al  presente  atto  ne  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale.

                                                            Il Sindaco
                                                           Sabina Panzeri
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INDIRIZZI  PER  LA  NOMINA,  LA  DESIGNAZIONE  E  LA  REVOCA  DEI
RAPPRESENTANTI  DEL  COMUNE  PRESSO  ENTI,  AZIENDE  ED
ISTITUZIONI.

L'art.  42,  comma  2  Lett.  m)  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  attribuisce  alla  competenza  del
Consiglio Comunale la definizione degli  indirizzi  per la  nomina,  la  designazione  e  la  revoca  dei
rappresentanti  del  Comune  presso  Enti,  Aziende  ed  Istituzioni,  nonché  la  nomina  dei
rappresentanti  del Consiglio sempre presso Enti,  Aziende  ed Istituzioni  ad esso espressamente
riservate dalla Legge.

L'art.  50,  comma  8  del  richiamato  D.Lgs.  n.  267/2000,  attribuisce  al  Sindaco  poteri  di
nomina, designazione e revoca dei rappresentanti  del Comune, sulla base degli  indirizzi  stabiliti
dal Consiglio Comunale.

Pertanto,  il  Sindaco  provvede  con  proprio  decreto  alla  nomina  e  designazione  dei
rappresentanti  del  Comune  presso  Enti,  Aziende  ed  Istituzioni,  nel  rispetto  della  Legge,  dello
Statuto Comunale, degli Statuti e Regolamenti che normano la disciplina ed il  funzionamento dei
suddetti organi collegiali e dei seguenti indirizzi:

1.  I  rappresentanti  del  Comune  devono  essere  scelti  tra  i  Consiglieri  Comunali  e  tra  i
cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale, in conformità alle previsioni degli  Statuti  e
dei Regolamenti degli Enti, Aziende ed Istituzioni presso i quali eserciteranno le funzioni.

2. Qualora la scelta  riguardi  cittadini,  gli  stessi  devono essere  di  specchiata  moralità  e
buona condotta civile, senza alcuna pendenza giudiziaria.

3.  Qualora  la  nomina  o la  designazione  riguardi  settori  ove  sia  richiesta  una  specifica
competenza,  deve  provvedersi  alla  scelta  di  persone  di  provata  esperienza  tecnica  e
professionale.

4. Nelle nomine e designazioni ove siano previsti  almeno tre rappresentanti  del Comune,
nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3.

5.  Non  possono  essere  nominati  o  designati  quali  rappresentanti  del  Comune,  gli
ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al III grado del Sindaco.

6. Il  decreto di  nomina  o di  designazione  deve  essere  notificato all'interessato,  firmato
per accettazione,  affisso  all'Albo  pretorio  per  la  durata  di  15  giorni,  comunicato  al  Consiglio
Comunale nella prima seduta utile e trasmesso agli Enti, Istituzioni ed Aziende cui si riferisce.

7. Il Sindaco, nel caso in cui sia prevista nell'Ente, Azienda o Istituzione, la rappresentanza
della  minoranza,  prima  di  procedere  alle  nomine  e  alle  designazioni  di  cui  trattasi,  invita  i
capigruppo  consiliari  di  minoranza  ad  indicare  per  iscritto  il  candidato  o  i  candidati  aventi  i
requisiti di cui ai  precedenti articoli. Tale indicazione deve pervenire entro e non oltre il  settimo
giorno  successivo  al  ricevimento  della  richiesta.  In  caso  di  mancata  indicazione  nei  termini
predetti, il  Sindaco procederà comunque alle nomine e  designazioni,  autonomamente,  nei  sette
giorni successivi.

8.  In  caso  di  morte,  dimissioni,  decadenza  per  il  verificarsi  di  uno  degli  impedimenti,
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incompatibilità  od  incapacità  previste  dalla  Legge,  dallo  Statuto  Comunale,  dagli  Statuti  e
Regolamenti degli Enti, Aziende ed Istituzioni interessati, il  Sindaco, nel rispetto degli  indirizzi  di
cui agli  articoli  precedenti,  provvede,  entro 30  giorni  dal  verificarsi  degli  eventi  di  cui  trattasi,
alla  surroga,  nel  rispetto  dei  tempi  e  delle  modalità  di  cui  ai  precedenti  articoli  6  e  7.  Le
dimissioni producono effetto dalla data della notifica ed accettazione del decreto di surroga.

9.  Il  Sindaco  può,  con  provvedimento  scritto  e  debitamente  motivato,  da  notificarsi
all'interessato,  procedere  alla  revoca  dei  rappresentanti  del  Comune  presso  Enti,  Aziende  ed
Istituzioni, qualora venga accertata l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive negli  organi
presso cui sono stati nominati.

10.  Il  provvedimento  di  revoca  va  comunicato  al  Consiglio  nella  prima  seduta  utile,
unitamente al provvedimento di surroga, che dovrà essere adottato entro 30 giorni dal verificarsi
della revoca e nel rispetto dei termini e modalità di cui agli articoli precedenti.

11. Il  provvedimento di  revoca  produce  effetto dalla  data  della  notifica  ed accettazione
del decreto di surroga.

                                                                          Il Sindaco
                                                                       Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________26/07/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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