OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA 
NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL
COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.
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L’anno duemilanove addì otto del mese di luglio alle ore 20,30 nella solita sala delle
adunanze, alla 1^ convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Dei seguenti Consiglieri in carica:
1 PABA MAURIZIO
2 CHIESA DARIO
3 CORDINI IVAN
4 MANGONE AURELIO
5 DI BIASE PIERSANTE
6 TAMAGNINI LUIGI M.
7 SPINOSA MASSIMILIANO
8 CHECCHIA LORENZO
9 SALA PAOLO G.
10 CIRANNA FRANCESCO

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MAGGI ELENA
MELI ANTONIO
VOLPATO LINO
MILANESE RENATO
RECANATI FRANCA
GAIANI LORENZO
BERGOMI ANNA MARIA
TOZZO EDOARDO
GALLI AUGUSTA
RAVAROTTO MARIA ELENA

sono assenti i Signori:
− BERGOMI Anna Maria
−
−
−
−
I presenti sono pertanto n. 19 su 20 Consiglieri assegnati al Comune ed in carica.
E’ presente il Sindaco ing. Sergio Ghisellini (presenti n. 20).
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi nella
sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giuliana Sogno.
La seduta è pubblica.
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Provvedimento C.C. n. 33

Seduta dell’ 8.7.2009

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI,
AZIENDE ED ISTITUZIONI
Il Presidente dà la parola al Sindaco per relazionare sull’ argomento.
Il Sindaco illustra l’ argomento ed annuncia di fare proprio l’ emendamento (distribuito in copia a
tutti i consiglieri) proposto in Commissione consiliare e relativo all’ aggiunta di un punto e) al
primo punto del deliberato nella sezione “per la nomina e la designazione”.
L’ emendamento, pertanto, entra a far parte integrante della proposta di deliberazione in
discussione.
Il Presidente sottopone, pertanto, all’ approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di
deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che:
− ai sensi dell’ art. 50, commi 8 e 9, del T.U. degli Enti Locali (d.lgs. 267/2000) spettano al
Sindaco la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentati del Comune presso Enti,
Aziende e Istituzioni e che tutte le nomine e designazioni devono essere effettuate entro
quarantacinque giorni dall’ insediamento;
− ai sensi dell’ art. 42, comma 2, lett. m) del T.U. degli Enti Locali (d.lgs. 267/2000) compete al
Consiglio comunale di definire gli indirizzi per la nomina e designazione di rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
Richiamato lo Statuto Comunale ed in particolare l’ art. 13 “Principi comuni alle nomine fatte dal
Sindaco e dal Consiglio comunale” in base al quale oltre alle indicazioni per la nomina e
designazione devono essere previste le norme per la revoca e decadenza dei rappresentanti;
Udito il Sindaco il quale illustra una proposta per la determinazione degli indirizzi per le nomine
e designazioni, di cui trattasi;
Uditi gli interventi dei Consiglieri per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto della seduta,
depositato agli atti;
Visto l’ allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell’ Area degli
Affari Generali e Risorse Finanziarie ai sensi dell’ art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali
(D.Lgs. n. 267/2000);
A voti unanimi, espressi per alzata di mano:
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DELIBERA
1) di fissare, per quanto premesso in narrativa ed ai sensi dell’ art. 42, comma 2, lett. m) del
T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000), in relazione ai commi 8 e 9 del successivo art. 50 dello stesso
T.U., i seguenti indirizzi cui il Sindaco deve attenersi per la nomina e la revoca di
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni:
SHUODQRPLQDHGHVLJQD]LRQH
a) competenza specifica per grado di istruzione o per esperienza lavorativa e/o professionale sulle
attività che costituiscono gli scopi dell’ Ente, Azienda, Istituzione;
b) i rappresentanti devono distinguersi per professionalità, cultura o esperienza nell’ attività
dell’ Ente, Azienda o Istituzione e vanno scelti preferibilmente fra i residenti del Comune;
c) ogni rappresentante deve all’ atto della nomina dichiarare di non versare in situazioni di
ineleggibilità o incompatibilità previsti per la carica di Consigliere Comunale e di conformarsi
agli indirizzi dell’ Amministrazione Comunale che rappresenta;
d) il rappresentante deve essere una persona conosciuta per la sua propensione e disponibilità
all’ impegno civico, al volontariato e per l’ interesse personale specifico dichiarato sulle
attività dell’ Ente;
e) il rappresentante non può essere titolare di più di un incarico di nomina comunale
contemporaneamente.
SHUODUHYRFD
a) quando non intervengano a n. 3 sedute del Consiglio di Amministrazione dell’ Ente senza
giustificato motivo;
b) quando il rappresentante nel corso della sua attività si discosta palesemente dagli indirizzi
espressi dall’ Amministrazione.
SHUODGHFDGHQ]D
a) per decesso del rappresentante;
b) per perdita dell’ elettorato e dei requisiti a rivestire la carica di Consigliere Comunale.
2) di stabilire che delle nomine e designazioni nonché delle eventuali revoche e decadenze
verrà data tempestiva comunicazione ai capigruppo consiliari ed al Presidente del C.C..
-------------------------Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 comma 4^ del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000),
stante l’ urgenza di provvedere.
.............................. o ...........................

Aff. Gen.: /tb
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Proposta di deliberazione n.

33

dell’ 8.7.2009

ad oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.
=======================================================================
La sottoscritta Dott.ssa O. Paola Cavenago, Dirigente dell’ Area degli Affari Generali e Risorse
Finanziarie, visto il disposto dell’ art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000)
esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-contabile della proposta di
deliberazione in oggetto indicata.
Cusano Milanino, 29 giugno 2009
IL DIRIGENTE DELL’ AREA DEGLI AFFARI
GENERALI E RISORSE FINANZIARIE
f.to dott.ssa O. Paola Cavenago
=======================================================================
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Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to Elena Maggi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Giuliana Sogno

==============================================================================
PUBBLICAZIONE – INVIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi con contestuale:
[ ] invio al Prefetto ai sensi dell’ art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
Cusano Milanino, 22 luglio 2009

IL VICE SEGRETARIO
f.to dott.ssa O. Paola Cavenago

==============================================================================
&RSLDFRQIRUPHDOO¶RULJLQDOHSHUXVRDPPLQLVWUDWLYR
Cusano Milanino, __________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

======================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.
Cusano Milanino, _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
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