COMUNE DI SALUGGIA
******************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 12
*******************************

OGGETTO: Determinazione degli indirizzi per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
L’anno DUEMILADODICI, addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO
nella Sala delle adunanze, alle ore 18,00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale
e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
PRESENTI

ASSENTI

BARBERIS Firmino
COTEVINO Margherita
FARINELLI Libero
BARBERIS Giuseppe
VALLINO Giuseppe
TAVAGLIONE Giovanni
OLIVERO Paola
BIANCO Renato
Presenti n.

8

Assenti n.

0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ANOBILE - il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Firmino Barberis–
Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: Determinazione degli indirizzi per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
Il Sindaco informa che ai sensi dell’art. 50, comma 8 della Legge n. 267/2000 il
Consiglio Comunale è tenuto a fissare gli indirizzi per la nomina, la designazione e
la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti Aziende ed Istituzioni;
Tutto ciò premesso;
Successivamente, il Sindaco

PROPONE
1. Di fissare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nel testo qui
allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto come risultante
dall’allegato alla presente deliberazione.
2. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
quarto comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 267/00;
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OGGETTO:
Determinazione degli indirizzi per la
nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

PARERI
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
f.to Dr.ssa Anna ANOBILE
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Allegato a Delibera del Consiglio
Comunale n. … del 14 giugno ’12

DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI
PER LA NOMINA,
LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA
DEI RAPPRESENTANTI
DEL COMUNE PRESSO
ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.
Si propone di stabilire i seguenti indirizzi per la nomina, la designazione e la
revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni da parte
del Sindaco ai sensi dell’art. 50 comma 8 del D.Lgs 267/00.
A) Tutte le nomine dovranno essere fatte tenendo anche conto delle competenze
degli interessati e comunque delle disponibilità dei medesimi nei limiti della
rappresentatività prescritta dagli Statuti degli Enti e, qualora nulla sia
prescritto, tra i cittadini residenti nel Comune;
B) Quando occorre nominare o designare un solo rappresentante, il Sindaco vi
provvede dopo aver acquisito il parere, obbligatorio ma non vincolante, dei
Capigruppo Consiliari riuniti in apposita conferenza;
C) Allorché i rappresentanti da nominare o designare presso ciascun ENTE,
Azienda od Istituzione siano più di uno, tra di essi dovrà essere rappresentata la
Minoranza Consigliare. In questo caso, i capi gruppo consiliari di minoranza
saranno invitati ad esprimere un nominativo individuato di comune accordo.
D) 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 far parte; coloro che sono stati
nominati a rappresentare il Comune, sono tenuti, nell’espletamento del proprio
mandato a conformarsi agli indirizzi espressi dall’Amministrazione;
E) Incorreranno nella revoca, fatta per iscritto dal Sindaco, i singoli
rappresentanti nominati o designati che, senza giustificato motivo non
prendano parte a tre sedute consecutive dell’organo di cui sono nominati
componenti. I provvedimenti di revoca del mandato dovranno essere
adeguatamente motivati e prima di adottare i provvedimenti stessi dovranno
essere contestate le inadempienze e le situazioni che possono determinare la
revoca assegnando un congruo termine per le eventuali giustificazioni, termine
che non dovrà essere comunque inferiore a dieci giorni dalla contestazione;
F) Il Sindaco è tenuto ad informare i Capigruppo circa le nomine e le eventuali
revoche.
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Il Sindaco dà lettura della proposta.
Il consigliere Farinelli chiede l’integrazione del punto “C” con emendamento.
L’integrazione riguarda quanto segue:
“In caso di parità il Sindaco sceglie il rappresentante della minoranza che ha avuto
maggiore consenso”
Il Sindaco propone di accettare l’emendamento proposto dal consigliere e lo mette
ai voti.
Il Segretario Comunale conferma il parere visto che l’emendamento non è di
natura sostanziale e pertanto nulla rileva dal punto di vista tecnico.
Si passa alla votazione dell’ emendamento proposto

IL CONSIGLIO COMUNALE
Votazione dell’emendamento;
Con voti :

favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.

8
0
0

L’emendamento è approvato all’unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta di deliberazione e visti i pareri espressi sulla stessa;
Udito il dibattito;
Con voti :

favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.

8
0
0

DELIBERA
Di fissare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti
del comune presso enti, aziende ed istituzioni nel testo qui allegato e contenente le
modifiche apportate con l’emendamento proposto dal consigliere Farinelli di
“Insieme per la nostra gente”e votato dall’Assemblea, a far parte integrante e
sostanziale del presente atto come risultante dall’allegato alla presente
deliberazione.
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Allegato a Delibera del Consiglio
Comunale n. 12 del 14 giugno ’12

DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI
PER LA NOMINA,
LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA
DEI RAPPRESENTANTI
DEL COMUNE PRESSO
ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.
Si propone di stabilire i seguenti indirizzi per la nomina, la designazione e la
revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni da parte
del Sindaco ai sensi dell’art. 50 comma 8 del D.Lgs 267/00.
a) Tutte le nomine dovranno essere fatte tenendo anche conto delle
competenze degli interessati e comunque delle disponibilità dei medesimi
nei limiti della rappresentatività prescritta dagli Statuti degli Enti e, qualora
nulla sia prescritto, tra i cittadini residenti nel Comune;
b) Quando occorre nominare o designare un solo rappresentante, il Sindaco vi
provvede dopo aver acquisito il parere, obbligatorio ma non vincolante, dei
Capigruppo Consiliari riuniti in apposita conferenza;
c) Allorché i rappresentanti da nominare o designare presso ciascun ENTE,
Azienda od Istituzione siano più di uno, tra di essi dovrà essere
rappresentata la Minoranza Consigliare. In questo caso, i capi gruppo
consiliari di minoranza saranno invitati ad esprimere un nominativo
individuato di comune accordo. In caso di parità il Sindaco sceglie il
rappresentante della minoranza che ha avuto maggiore consenso.
d) 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 far parte;
coloro che sono stati nominati a rappresentare il Comune, sono tenuti,
nell’espletamento del proprio mandato a conformarsi agli indirizzi espressi
dall’Amministrazione;
e) Incorreranno nella revoca, fatta per iscritto dal Sindaco, i singoli
rappresentanti nominati o designati che, senza giustificato motivo non
prendano parte a tre sedute consecutive dell’organo di cui sono nominati
componenti. I provvedimenti di revoca del mandato dovranno essere
adeguatamente motivati e prima di adottare i provvedimenti stessi
dovranno essere contestate le inadempienze e le situazioni che possono
determinare la revoca assegnando un congruo termine per le eventuali
giustificazioni, termine che non dovrà essere comunque inferiore a dieci
giorni dalla contestazione;
f) Il Sindaco è tenuto ad informare i Capigruppo circa le nomine e le eventuali
revoche.
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Successivamente,
stante l’urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto
comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00;
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Firmino BARBERIS
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Anna ANOBILE

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saluggia, li’ .........
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Anna ANOBILE
===========================================================
N........…

/12... Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni dal .......... al ........ ……...
Saluggia, li’ ..............
L’ISTRUTTORE INCARICATO
Dr.ssa Anna MAZZUCCATO
…………………………………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Anna ANOBILE
………………………………………………………..

===========================================================
Divenuta esecutiva il .....................................…................ ai sensi dell’art.
134, 3° comma, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs 267/00
Saluggia, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Anna ANOBILE
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