
COPIA Cod. 11091 Deliberazione N. 21
in data 23/06/2009

  COMUNE DI SECUGNAGO
(PROVINCIA DI LODI)

--------------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione seduta Pubblica

Oggetto:
INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI

L’anno duemilanove, addì ventitre del mese di Giugno alle ore 21.00
nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio Presente
2. Invernizzi Antonella Presente
3. Reami Laura Presente
4. Mariani Valerio Presente
5. Colombo Diego Danilo Presente
6. Pizzi Michele Presente
7. Carcagni' Gianluca Presente
8. Salierno Daniele Presente
9. Grazzani Alfredo Presente
10. Chiodaroli Franco Presente
11. Gazzola Iris Bianca Maria Presente
12. Grazioli Claudio Presente
13. Azzini Sonia Presente

Totale  Presenti 13
Totale Assenti 0

Assiste alla seduta la D.ssa CIANCI Annamaria Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri, invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’odierna adunanza.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lvo 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............

Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che, ai sensi della lett. m) del comma 2 dell’art. 42 del Decreto Legislativo
n. 267/2000, in relazione ai commi 8 e 9 del 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;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di funzionamento del Consiglio
Comunale in relazione all’attivazione della procedura di pubblicazione dell’elenco dei
rappresentanti da nominare o designare in enti, aziende, società ed istituzioni di comunicazione
dello stesso ai Capigruppo consiliari, agli organismi ed alle associazioni di partecipazione
popolare;

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-Presidente che illustra una proposta per la determinazione
degli indirizzi per le nomine e designazioni;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
segreteria e servizi alla persona ex art. 49 del D.Lvo 18/8/2000 n. 267, in ordine alla proposta di
deliberazione in oggetto;

CON voti unanimi resi ed accertati a sensi di legge:

D E L I B E R A

1. Di fissare, per quanto premesso, ai sensi della lett. m) del comma 2° dell’art. 42 ed in relazione
al 8° comma del successivo articolo 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni i seguenti indirizzi ai quali il Sindaco deve attenersi per la nomina e la
revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società, Istituzione:

Per la nomina e la designazione

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 vanno scelti preferibilmente fra i residenti del Comune, quelli scelti fuori
Comune devono distinguersi per professionalità, cultura o esperienza nella attività dell’Ente,
Azienda o Istituzione;

c) ogni rappresentante eletto deve all’atto della nomina avere allegato il curriculum che dimostri
il grado di istruzione o l’esperienza lavorativa o professionale;

d) ogni rappresentante deve all’atto della nomina dichiarare di non versare in situazioni di
ineleggibilità o incompatibilità con l’incarico e di conformarsi agli indirizzi
dell’Amministrazione Comunale che rappresenta;

Per la revoca



a) quando i rappresentanti non osservino le linee di indirizzo politico-amministrative sottoscritte
in sede di nomina;

b) quando non svolgano un’azione amministrativa coerente con il documento politico
amministrativo sottoscritto in sede di nomina;

c) quando non intervengano a n. 3 sedute del Consiglio di Amministrazione dell’Ente senza
giustificato motivo;

Per la decadenza

a) per decesso del rappresentante;

b) per perdita dell’elettorato e dei requisiti a rivestire la carica di Consigliere Comunale.



Allegato alla delibera n° 21 del 23/06/2009 avente ad oggetto:
“INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE,
ISTITUZIONI”

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lvo n° 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI ALLA PERSONA

    Elena Gaboardi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Mauro Salvalaglio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa CIANCI Annamaria

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                           IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRRETERIA

                      ____________________________________

  

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________                               IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                    ____________________________________


