Copia Albo

Comune di Cerro Tanaro
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE
E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI,
AZIENDE ED ISTITUZIONI, ARTT. 42 E 50 DEL D. LGS.
267/2000
L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle adunanza consiliari, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini
prescritti, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. CORSI GIANMARIA - Presidente
2. MALAGA MAURO - Vice Sindaco
3. ANSALDI LUCIA - Consigliere
4. CALOSSO GIOVANNI ADOLFO - Consigliere
5. MEDICO MARTA - Consigliere
6. PAONESSA LUIGI - Consigliere
7. GAVAZZA GIOVANNI - Consigliere
8. PERO ANDREA - Consigliere
9. MOGLIOTTI STEFANIA - Consigliere
10. MAGISTRO DONATO - Consigliere
11. DE MARTINI CARLO - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. GERMANO DANIELE il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CORSI GIANMARIA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che ai sensi della lett. M) del c. 2 dell’art. 42 del D. Lgs. 18/8/00 n. 267, in relazione ai c. 8
e 9 del successivo art. 50 dello stesso decreto, è necessario 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 di 45 giorni dall’insediamento di questo Consiglio Comunale;
RICORDATO che oltre alle indicazioni per la nomina e le designazioni devono essere previste le norme per
la revoca e la decadenza dei rappresentanti;
PRESO ATTO degli indirizzi proposti all’approvazione consigliare;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/08/2000, numero
267;
CON VOTI FAVOREVOLI unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
DI STABILIRE ai fini di cui alle disposizioni sopra enunciate, ai sensi della lett. M) del c. 2 dell’art. 42 del D.
Lgs. 18/8/00 n. 267, in relazione ai c. 8 e 9 del successivo art. 50 dello stesso decreto, i seguenti indirizzi
generali ai quali dovrà attenersi il Sindaco nella nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
INDIRIZZI PER LA NOMINA O LA DESIGNAZIONE
La competenza alla designazione ed alla nomina dei rappresentanti del Comune in seno ad enti, aziende ed
istituzioni, spetta al Sindaco, sulla base degli indirizzi e dei criteri indicati dal Consiglio Comunale e di
seguito individuati:






il rappresentante deve essere scelto in via prioritaria tra i Consiglieri Comunali in carica ed essere in
possesso di adeguate conoscenze specifiche nell’ambito della competenza di riferimento per assicurare
un più stretto rapporto tra l’Amministrazione comunale e gli enti stessi;
in caso di incompatibilità o qualora risultassero necessarie particolari competenze e/o conoscenze, si
procederà alla designazione ed alla nomina di persone non appartenenti al Consiglio ed aventi le
seguenti caratteristiche:
o essere in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere Comunale;
o essere in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza, quando trattasi di
incarichi che comportano la conoscenza di dati tecnici, giuridici e scientifici;
il Sindaco può autonominarsi o autodesignarsi;
i soggetti nominati o designati dovranno sottoscrivere formale impegno ed operare nell’interesse
dell’amministrazione comunale.
INDIRIZZI PER LA REVOCA

Le persone nominate o designate dal Sindaco in rappresentanza del Comune presso Enti, Aziende o
Istituzioni potranno essere revocate al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
1) si siano resi responsabili di negligenza ed imperizia ed abbiano causato disagio o danni
all’Amministrazione;
2) quando non tengano con l’Amministrazione rappresentata, i dovuti contatti di relazione;
3) quando non partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute degli organi collegiali ei quali
fanno parte.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to : CORSI GIANMARIA
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : GERMANO DANIELE
___________________________________

Ai sensi dell’ art. 49 del d.lgs 267/2000 si esprime, per quanto di competenza, parere
favorevole in ordine a regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’ art. 49 del d.lgs 267/2000 si esprime, per quanto di competenza, parere
favorevole in ordine a regolarità contabile del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pagliasso Luisa
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal ________ come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267.
Cerro Tanaro, lì _________

Il Segretario Comunale
F.toGERMANO DANIELE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________
[ ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)
[ ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)
Cerro Tanaro, lì ____________________

Il Segretario Comunale
GERMANO DANIELE
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