COPIA ALBO

COMUNE DI INCISA SCAPACCINO
Prov. di ASTI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.20 del 27/06/2019
OGGETTO:
APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI (ART. 42 LETT. M
E ART. 50 C.8 DEL D. LGS. 267/2000)
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTISETTE del Mese di GIUGNO alle ore 21:00 nella
sala delle adunanze previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati
a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
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Presente

MATTEO MASSIMELLI - SINDACO
TORNATO EMANUELA - VICE SINDACO
DENICOLAI ETTORE MARCO - CONSIGLIERE
BREMA UMBERTO PIERCARLO - CONSIGLIERE
FASCIANO FELICE - ASSESSORE
IGUERA LUIGI - CONSIGLIERE
GRASSO GIANLUCA - CONSIGLIERE
QUAGLIA GIANLUCA - CONSIGLIERE
BRONDOLO UMBERTO - CONSIGLIERE
ALEMANNO GIANFRANCO LODOVICO - CONSIGLIERE
MONTALDO MARINA - CONSIGLIERE

TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:
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Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2, del T.U.
approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n. 267) il Segretario Comunale GERMANO DOTT. DANIELE
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Incisa Scapaccino. Responsabile Procedimento: CANTARELLA Paola
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che ai sensi della lettera m) del 2° comma dell'Art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, in relazione ai commi 8 e 9 del successivo Art. 50 dello stesso T.U. necessita definire gli
indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed
Istituzioni;
RITENUTO provvedere al predetto adempimento per permettere al Sindaco di effettuare le nomine
e le designazioni nel rispetto dei termini di 45 giorni dall'insediamento di questo Consiglio
Comunale;
VISTO che oltre le indicazioni per la nomina e designazioni devono essere previste le norme per la
revoca e decadenza dei rappresentanti;
UDITA la relazione del Sindaco che illustra una proposta per la determinazione degli indirizzi per
le nomine, designazioni, nonché revoca e decadenza dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende ed Istituzioni;
DOPO ampia ed esauriente discussione;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale;
VISTO l'Art. 42, in relazione all'Art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario Comunale a sensi Art. 49 del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento;
CON VOTI UNANIMI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO;
DELIBERA
Di fissare per quanto premesso, ai sensi della lettera m) del 2° comma dell'Art. 42 del D.Lgs.
18/08/2000 n° 267, in relazione ai commi 8 e 9 del successivo Art. 50 dello stesso T.U., i seguenti
indirizzi cui il Sindaco deve attenersi per la nomina e la revoca dei Rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende ed Istituzioni:
PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE
a) possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale;
b) competenza specifica per grado di istruzione o per esperienza lavorativa e/o professionale sulle
attività che costituiscono gli scopi dell'Ente, Azienda, Istituzione;
c) i rappresentanti vanno scelti preferibilmente fra i residenti del Comune; sia quelli scelti fuori
Comune che quelli scelti nel Comune, devono distinguersi per professionalità, cultura o esperienza
nella attività dell'Ente, Azienda o Istituzione;
d) ogni rappresentante deve all'atto della nomina produrre il curriculum che dimostri il grado di
istruzione o l'esperienza lavorativa o professionale;
e) ogni rappresentante deve, all'atto della nomina, dichiarare di non versare in situazioni di
ineleggibilità o incompatibilità con l'incarico e di conformarsi agli indirizzi dell'Amministrazione
Comunale che rappresenta ed in particolare:
-) a relazionare almeno una volta l'anno sui problemi generali di gestione dell'ente, azienda,
istituzione, presso il quale è stato nominato;
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-) ad informare preventivamente il Sindaco sui problemi di trasformazione strutturale nonchè di
modifica dello Statuto degli Enti, Aziende Istituzioni legati al Comune presso i quali è stato
nominato;
PER LA REVOCA
a) quando i rappresentanti non osservino le linee di indirizzo politico/amministrativo sottoscritte in
sede di nomina;
b) quando non svolgano un'azione amministrativa coerente con il documento politico
amministrativo sottoscritto in sede di nomina;
c) quando non intervengano a n° 3 sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione dell'Ente
senza giustificato motivo;
PER LA DECADENZA
a) per decesso del rappresentante;
b) per perdita dell'elettorato e dei requisiti a rivestire la carica di Consigliere Comunale.
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Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: MATTEO MASSIMELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GERMANO Dott. Daniele

Il sottoscritto,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[ X ] Viene affissa all'albo pretorio comunale il giorno 05/07/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs, 18-08-2000 n.267
[ X ] E' copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Data: 05/07/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GERMANO Dott. Daniele

Il sottoscritto,
ATTESTA
-che la presente deliberazione:
[ ] E' divenuta esecutiva il giorno ............... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del T.U. D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
[
] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato
con D.Lgs. 18-08-2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GERMANO Dott. Daniele

Il sottoscritto,
ATTESTA
-che la presente deliberazione:
[ X ] E' stata affissa all' Albo Pretorio Comunale come prescritto dall'art. 124, del T.U. approvato con D.Lgs,
18-08-2000 per quindici giorni consecutivi, dal 05/07/2019 al 20/07/2019 senza opposizioni e ricorsi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GERMANO Dott. Daniele
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