COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 26 Reg.

Seduta del 11/06/2014

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI
RAPPRESENTANTI COMUNALI PRESSO ENTI - AZIENDE ED ISTITUZIONI.
L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese giugno alle ore 20:30 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
Presente
Assente
CASTELLARI Elena
Sindaco
X
GOZZI Ruggero
Consigliere
X
ARCANGELI Gilberto
Consigliere
X
GUIDUCCI Carlo
Consigliere
X
BAFFONI Gianluca
Consigliere
X
BERTOZZI Antonio
Consigliere
X
BUCCI Alice
Consigliere
X
CONTI Enrico
Consigliere
X
FIORANI Mirco
Consigliere
X
GIANNINI Matteo
Consigliere
X
SCOZIA A:Mattia
Consigliere
X
TORRIANI Simona
Consigliere
X
TONINI Gilberto
Consigliere
X
Presenti N. 13
Assenti N. 0

Assegnati N. 13
In Carica N. 13

E’ presente l’Assessore Esterno: Sanchi Claudia.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di
verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Giannini, Fiorani,Guiducci.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, non ha reso il parere, in quanto non interessato;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2
lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
IL SIGNOR SINDACO
- RIFERISCE –
A norma dell’art. 50, commi 8 e 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:
«8. 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. 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’articolo 136.»;
questo consesso è chiamato a dare i detti indirizzi;
Questo Comune deve provvedere alla nomina o alla designazione di propri rappresentanti presso
gli enti, aziende ed istituzioni di cui al seguente prospetto:
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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 dovranno possedere i requisiti richiesti per la elezione 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.
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, non giustificate da gravi e comprovati motivi;
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.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco e del Segretario comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
Visto lo statuto comunale;
PROPONE
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 la elezione 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 fino al
terzo grado con il Sindaco;
a.4 - alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità previste dalla
legge 10 aprile 1991, n. 125 recante: “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna
nel lavoro.”;
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, non giustificate da gravi e comprovati motivi;
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 sempre contestate le inadempienze
o situazioni che lo determinano, assegnando congruo termine per le eventuali giustificazioni.
I provvedimenti di revoca dovranno essere adeguatamente motivati.
L’assunzione di tutti i provvedimenti dovrà essere preceduta dalla consultazione dei capigruppo
consiliari.
C)
Comunicazione dei provvedimenti.
Sia i provvedimenti di nomina e designazione che quelli di revoca dovranno essere comunicati al
consiglio in occasione della prima seduta successiva.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
Dopodichè,
Con 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti, esito
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori
DELIBERA
1.

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

IL PRESIDENTE
Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 17/06/2014
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre
2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo
degli atti amministrativi di legittimità.
Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 17/06/2014 al
02/07/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del
T.U.EE.LL. n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 12/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

