COMUNE DI RIALTO
PROVINCIA DI SAVONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 13
DEL 28.06.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE INDIRIZZI GENERALI PER LA NOMINA,
DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI,
AZIENDE ED ISTITUZIONI

L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore
20,30 nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale .
Risultano:
N. ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nome e Cognome
DOGLIO Valentina
CALCAGNO Marco
BRUNET Michela
TREVISAN Cristiano
ULTRA Lorenzo
CAMERA Davide
CHIAZZARO Stefano
MOROTTI Camilla
MARCHESE Stefania
ORLANDINI Nadia
SIVORI Ugo
TOTALE

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

Assente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Silvano FERRANDO.
Il Sig. Valentina DOGLIO – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all’ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE INDIRIZZI GENERALI PER LA NOMINA,
DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI,
AZIENDE ED ISTITUZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che il 10 giugno 2018 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del
Consiglio Comunale e per l’Elezione del Sindaco;
CONSIDERATO che ai sensi della lettera m) del comma 2° dell’art. 42 del D.L.gs 267/2000, in
relazione ai commi 8 e 9 e successivo art. 50 dello stesso decreto necessita definire gli indirizzi per
la nomina e designazione di 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 che 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 e designazioni e precisamente:
- Per la nomina e designazione:
a) possedere tutti i requisiti richiesti per l’elezione alla Carica di Consigliere Comunale;
b) possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per
funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti;
c) non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti, di coniugio ed affinità fino
al terzo grado con il Sindaco;
-

Per la revoca:
a) quando, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a numero 3 sedute consecutive
dell’organo di cui sono componenti;
b) quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla
carica di Consigliere Comunale.

VISTO il vigente statuto comunale;
VISTO l’art. 42 lettera m) in relazione all’art. 50 del D.L.gs 267/2000;
RILEVATO che, la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
sulla presente proposta ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267/2000;

CON VOTI UNANINIMI FAVOREVOLI

D E L I B E R A

Di fissare, per quanto premesso, ai sensi della lettera m) del comma 2 ° dell’art. 42 del D.L.gs
267/2000, in relazione all’ottavo comma del successivo art. 50 del D.L.gs 267/2000 i
seguenti indirizzi ai quali il Sindaco deve attenersi per la nomina e la revoca dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Società, Istituzione:
-

Per la nomina e designazione:
d) possedere tutti i requisiti richiesti per l’elezione alla Carica di Consigliere Comunale;
e) possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per
funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti;
f) non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti, di coniugio ed affinità fino
al terzo grado con il Sindaco;

-

Per la revoca:
c) quando, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a numero 3 sedute consecutive
dell’organo di cui sono componenti;
d) 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 un congruo termine per l’eventuale giustificazioni.
I provvedimenti di revoca dovranno essere adeguatamente motivati.
Sia i provvedimenti di nomina e designazione che quelli di revoca dovranno essere comunicati al
Consiglio Comunale in occasione della prima seduta successiva.
Successivamente, con ulteriore votazione unanime favorevole, la presente viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 267/2000

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.REGOLARITA’ TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA DEL PRESENTE
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE:
FAVOREVOLE
DATA
AMMINISTRATIVO
28.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Romana GARULLA)
_______________________________________

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D. LGS. 267/2000 E S.M.I.
REGOLARITA’ CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE DEL PRESENTE
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE:
NON NECESSITA DEL PARERE CONTABILE
DATA =======
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Valentina DOGLIO)
================
_________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Valentina DOGLIO)

( FERRANDO Silvano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. – D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)
Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
(Rag. Luca CANEPA)
Rialto, 28.06.2018
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il
termine dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..
Rialto, ____________________
Il Segretario Generale
Dott. FERRANDO Silvano
__________________________

