Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 10
del 07.06.2014 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI IN ORDINE ALLA NOMINA,
DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO
ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI (ART. 50 COMMA 8 E ART. 42 COMMA 2
LETTERA M D. LGS. 267/2000).

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro
GUIDO Francesca
MOSSETTI Gianfranco
CAVO Giacomo
DI BENEDETTO Mauro
MERLO Paola
BENASSO Giuseppe
REPETTO Lorenzo Giovanni
CAVO Sandra Maria
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Totale presenti 11
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente BISIO Michele, in qualità di Sindaco,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
Su relazione del Segretario: tale adempimento è coerente con l'entrata in vigore della riforma
intervenuta con la legge 81 del 1993, che ha introdotto l’elezione diretta del Sindaco; l’elezione
diretta comporta una forte legittimazione in capo al Sindaco, questo significa non solo maggiori
poteri in capo al Sindaco ma altresì l’assunzione di una maggiore responsabilità; è chiaro che in un
Comune di limitate dimensioni le nomine comportano, a loro volta, un potere ed una responsabilità
limitati, ma il Legislatore ha inteso comunque temperare il potere in capo al Sindaco prevedendo
che i criteri generali, cui il Sindaco si uniforma, siano dettati dal Consiglio Comunale, ai fini di
evitare esercizio arbitrario del potere; questa e la ratio dell'adempimento della presente seduta che
non è per nulla formale; i criteri, di carattere tecnico, sono adeguati al carattere di generalità dei
medesimi

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 06/2014 nella presente data 07.06.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si procedeva alla convalida degli eletti alla carica di
Sindaco e di Consigliere Comunale del Comune di Voltaggio, a seguito degli esiti della elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale in data domenica 25 maggio 2014;
DATO ATTO CHE:
ai sensi dell’articolo 42 comma 1 lettera m) D. Lgs. 267/2000, spetta al Consiglio Comunale la
definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende ed istituzioni, oltre alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti,
aziende ed istituzioni al Consiglio medesimo espressamente riservata dalla legge;
ai sensi dell’articolo 50 comma 8 D. Lgs. 267/2000, sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti
del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
ai sensi dell’articolo 50 comma 9 D. Lgs. 267/2000, tutte le nomine e le designazioni debbono
essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di
scadenza del precedente incarico, tenuto conto dei provvedimenti sostitutivi in capo a
commissario ad acta, ai sensi del successivo articolo 136 D. Lgs. 267/2000;
RILEVATA la necessità di provvedere ai fini dell’effettuazione delle nomine e delle designazioni
nel rispetto del termine di 45 giorni dall’insediamento, ove non di diversa scadenza, ai sensi del
prefato articolo 50 comma 9 D. Lgs. 267/2000;
VISTI gli indirizzi contenuti nell’Allegato alla presente, parte essenziale ed integrante ad ogni
legale effetto;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale
recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
presenti: 11;
astenuti: 0;
votanti: 11;
favorevoli: 11;
contrari: 0;

DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, gli indirizzi per la nomina, la designazione e la
revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, come descritti
dall’Allegato alla presente, parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto.
parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale
recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti:
FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Letto, confermato, sottoscritto,
IL PRESIDENTE
F.to ( Michele BISIO )

_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

_____________________________

ALLEGATO A)

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
INDIRIZZI PER NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCA PRESSO ENTI,
AZIENDE ISTITUZIONI EX ART. 50 COMMA 9 D. LGS. 267/2000.

1) INDIRIZZI PER NOMINE E DESIGNAZIONI
a) possesso dei titoli necessari richiesti dalla normativa per la designazione a rappresentante in
seno all’ente, azienda, istituzione;
b) competenza specifica per grado di istruzione o per esperienza lavorativa o professionale
sulle attività che costituiscono gli scopi dell’ente, azienda, istituzione;
c) condivisione delle linee di indirizzo e consapevolezza della funzione sociale svolta dall’
ente, azienda, istituzione;
d) capacità di rappresentare presso l’ ente, azienda, istituzione gli interessi della Collettività
nella sua integralità;
e) preferenza, nella designazione dei rappresentanti, tra i residenti nel Comune, fatta salva la
possibilità di designazioni esterne in casi ove necessitino particolari esperienze o
professionalità non reperibili nel territorio;
f) possesso dei requisiti per essere eletto consigliere comunale, con dichiarazione esplicita del
designato di non trovarsi in situazioni di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità.
2) PER LA REVOCA
a) la non osservanza delle linee di indirizzo programmatico amministrativo avute in sede di
nomina;
b) la mancata partecipazione per numero tre sedute consecutive dell’organo rappresentativo
senza giustificato motivo.
3) PER LA DECADENZA
a) perdita dell’elettorato attivo o dei requisiti per essere eletto consigliere comunale.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 19 /2014
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php) accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 24/06/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 09/07/2014.
Dalla Residenza Comunale, li 24/06/2014.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

