COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26
OGGETTO: Definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
L’anno duemiladiciannove, addì dodici, del mese di giugno, alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze,
si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale con la presenza del Signori:
Cognome e Nome
ALBERTO Simone
PAGLIUZZI Franco Paolo
GHERSI Simona
BERTERO Roberta
GIORDANA Stefano
MARTINENGO MARCO
BOTTA Roberto
FORNERO Michele
FERRERO ANTONIO
CANDELLERO Federico
GASTAUDO WALTER

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ALBERTO Simone nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL SIGNOR SINDACO
RIFERISCE
L'art.50, commi 8 e 9 del Visto D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000, che testualmente recitano:
8° comma." Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco e 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° comma." 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."
Questo Comune dovrà provvedere alla nomina o alla designazione dei propri rappresentanti presso gli
Enti, Aziende ed Istituzioni.
Per la nomina o designazione si propongono i seguenti indirizzi:
A) Per la nomina e la designazione.
Fermo restando che per essere nominati o designati quali rappresentanti di questo Comune presso Enti,
Aziende ed Istituzioni, gli interessati devono possedere i requisiti richiesti per le elezioni alla carica di
Consigliere Comunale, gli stessi dovranno possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa
per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici
ricoperti e non trovarsi in casi di incompatibilità previsti dalla legge e che non sia coniuge, parente ed
affine entro il secondo grado di ascendenti, discendenti e parenti del Sindaco.
B) Per la revoca.
Incorreranno nella revoca i singoli rappresentanti nominati o designati:
b.1 - che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 3 sedute consecutive dell'organo di cui
sono componenti;
b.2 - quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica di
Consigliere Comunale.
Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere contestate le inadempienze o situazioni che
lo determinano, assegnando congruo termine per le eventuali giustificazioni.
I provvedimenti di revoca dovranno essere motivati.
Invita pertanto il Consiglio Comunale a deliberare in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del Sindaco;
Ritenuti meritevoli di approvare i criteri proposti;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole in linea tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’ art. 49
del D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano:
DELIBERA
1) Di approvare i seguenti "Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti
comunali presso Enti Aziende ed Istituzioni":
A) Per la nomina e designazione.
Per essere nominati o designati rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni, gli interessati
dovranno:
a. 1 - possedere tutti i requisiti richiesti per le elezioni alla carica di Consigliere Comunale;
a. 2 - possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni
disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti;
a.3 - non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio ed affinità entro il secondo
grado con il Sindaco;
B) Per la revoca.
Nella revoca dell'incarico incorreranno i singoli rappresentanti nominati o designati:
b.1 - che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n.3 sedute consecutive dell'organo di cui
sono componenti;
b.2 - quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica di
consigliere comunale. Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere contestate le
inadempienze o situazioni che lo determinano, assegnando congruo termine per le eventuali
giustificazioni.
I provvedimenti di revoca dovranno essere motivati.
L'assunzione di tutti i provvedimenti dovrà essere preceduta dalla consultazione dei capigruppo
consiglieri.
C) Comunicazione dei provvedimenti.
Sia i provvedimenti di nomina e designazione che quelli di revoca dovranno essere comunicati al
Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'emissione del provvedimento.
Di dichiarare, con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
13/06/2019 al 28/06/2019 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)
OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 13/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
05/06/2019

Il Responsabile
F.to:ALBERTO Simone

Regolarità tecnica

Favorevole

05/06/2019

F.to:BURGIO Dott. Vito Mario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________
[X] In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villanova Solaro, li 13/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

