VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N. 128

DEL 30/09/2009

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI AZIENDE E ISTITUZIONI
L’anno duemilanove il giorno trenta del mese di Settembre alle ore
18.15 nell’apposita Sala del
Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno diramato dal
Presidente in data 24 SETTEMBRE - PROT.N.38174 in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima
convocazione.
Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce)
risultano presenti i Signori:
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ANDOLFI LORENZO
BALATRESI MARCO
BARBUTI LUCA
BARONCINI CLAUDIO
BELLAGAMBA MARIA-CRISTINA
BENOTTO GABRIELE
BOLELLI CLAUDIO
CIACCHINI VALERIO
CINI RICCARDO
COLTELLI MARIA BEATRICE
CUBEDDU ALBERTO
DI MAIO SERGIO
GIARDINA MARCO
GRECO GIOVANNI
LENZONI MARIO
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LUPERINI DARIO
LUVISOTTI VIRGILIO
MAINI RICCARDO
MANNOCCI GIACOMO
MARTINELLI ALESSANDRA
MAZZARRI ELISABETTA
MONTANELLI GIOVANNI
NICOSIA GIUSTO
PAOLICCHI ROBERTA
PAOLINI MATTEO
SALVADORI PIERO
STAMPACCHIA GIULIA
TIZZANINI GIUSEPPE
VANNI MAURO
VANNUCCHI ANGIOLO
PANATTONI PAOLO
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Presiede il Sig. DI MAIO SERGIO
Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato
dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Segretario Generale BEDINI DOTT. GIANCARLO, con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 27 Membri su
N. 31 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:
ANDOLFI LORENZO , CUBEDDU ALBERTO, VANNUCCHI ANGIOLO
Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:
SBRANA JURI
DINI FORTUNATA
MARTINELLI FABIANO

PANNILUNGHI ENZO
PIZZI FRANCO
VERDIANELLI FRANCESCO

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Conclusasi la discussione sul punto all’ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, per alzata di
mano, la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l'art. 50, commi 8 e 9, del d.lgs n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stabilisce
che sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca
dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, nonché che tutte le nomine e le designazioni
debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del
precedente incarico;
- l'art. 42, comma 2, lett. m) dello stesso TUEL stabilisce che il Consiglio provvede alla definizione degli indirizzi
per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, nonché nomina
dei rappresentanti del Consiglio c/o Enti, Aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
Visto lo Statuto Comunale;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare l’atto di indirizzo per la nomina, la designazione e la revoca dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni allegato sub lett. A al presente atto;
Visto il parere della Commissione Consiliare competente in data 28 Settembre 2009, il cui verbale è
conservato in atti;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000, qui di seguito
riportato:
 parere di regolarità tecnica – “Si esprime parere favorevole – f.to il Responsabile del Servizio Dott. Maurizio
Perna ”
Con voti unanimi;
DELIBERA
1) di approvare l’atto di indirizzo per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni allegato sub lett. A al presente atto;
Tenutasi la votazione, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, ne proclama l’esito come segue:
Consiglieri presenti N.27
Votanti N.26
Favorevoli N.21
Contrari N.5 (Giardina, Cubeddu, Ciacchini, Mannocci e Benotto)
Astenuti N.1 (Maini)
Stante l’esito della votazione, il Presidente dichiara adottata la deliberazione in oggetto

Allegato A)
INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI
DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI
Art. 1. REQUISITI
1. I rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende ancorché consortili e nelle istituzioni
devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche
caratteristiche della carica che deve essere ricoperta e all’attività svolta dall’ente, azienda o
istituzione, nonché agli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso tali
organismi.
2. A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze
emergenti da: incarichi professionali, incarichi accademici ed in istituzioni di ricerca,
pubblicazioni, esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, impegno
sociale e civile.
ART. 2. NOMINE
1. Il Comune pubblica sul proprio sito internet istituzionale, nell’ apposito Albo degli enti,
aziende, ancorché consortili e istituzioni da esso partecipate, insieme ai presenti indirizzi, i dati
relativi alla composizione degli organi di amministrazione degli stessi enti, aziende e istituzioni,
agli amministratori in carica nominati o designati dal Comune, alle date di decorrenza e di
scadenza dell’incarico in corso e agli emolumenti connessi alla carica.
2. Chiunque può presentare direttamente al Sindaco la propria disponibilità a ricoprire una
carica, tra quelle oggetto dei presenti indirizzi, mediante formale comunicazione in carta libera,
corredata da un curriculum comprendente la dichiarazione in cui si dà atto della mancanza dei
motivi ostativi indicati all’articolo 3.
3. Il Sindaco, valutati i curricula dei candidati, provvede alla nomine o alle designazioni, in base a
requisiti di affidabilità e competenza professionale, in relazione all’incarico da assumere,
motivando nell’atto i criteri della scelta.
4. Delle nomine e delle designazioni effettuate il Sindaco dà immediata comunicazione al
Presidente del Consiglio Comunale ed ai capigruppo.
ART. 3 . INCOMPATIBILITA’
1. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o
designato rappresentante del Comune presso enti, aziende ancorché consortili e istituzioni:
a. chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda o istituzione nel quale
rappresenta il Comune ;
b. chi è titolare di altra nomina o designazione in enti, aziende, istituzioni o società partecipate da
parte del Comune;
c. chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l’ente, l’azienda, l’istituzione
presso cui dovrebbe essere nominato, salvo che l’interessato cessi dalle funzioni per dimissioni,
trasferimento, revoca dell’incarico, collocamento in aspettativa non retribuita prima della
formalizzazione della nomina;
d. chi si trovi in una condizione di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità alla carica di
consigliere comunale;
e. chi si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17 (iscrizione ad
associazioni segrete)
f. i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune che operano in settori con compiti di controllo
o indirizzo sulla attività dello specifico ente;
g. chi è stato nominato per due mandati consecutivi nello stesso incarico.
2. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al comma 1 nel corso
del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.

ART.4. PARI OPPORTUNITA’

1. Ai fini del rispetto del principio di parità tra i generi, il Sindaco:
a. assicura che, rispetto al totale delle nomine e delle designazioni effettuate, sia rispettata la
quota
massima
dei
2/3
per
ogni
genere;
b. informa delle nomine e designazioni il Consiglio per le Pari Opportunità del Comune.
ART. 5. REVOCHE
1. Il Sindaco procede con proprio atto motivato alla revoca delle nomine e delle designazioni in
caso di :
- sopraggiunte ragioni di incompatibilità;
- reiterate assenze ingiustificate;
- reiterate puntuali inottemperanze od omissioni rispetto a direttive dell’amministrazione
comunale;
venir meno dei requisiti di affidabilità e del rapporto fiduciario con l’amministrazione in
rapporto ai programmi che il Comune si propone di raggiungere.
2. Il provvedimento di revoca è tempestivamente comunicato al Presidente del Consiglio
comunale ed ai capigruppo.

Verbale fatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to DI MAIO SERGIO

IL SEGRETARIO
GENERALE
F.to BEDINI DOTT. GIANCARLO

