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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 n.  16 

 

OGGETTO: Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali 

presso enti, aziende ed istituzioni. Integrazione della Deliberazione n. 49 del 16 

luglio 2014 e formulazione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti nel 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pula Cultura Diffusa. 

 

L’anno 2015 ( Duemila quindici ) il giorno 30 ( trenta ) del mese di giugno alle ore 18.30 nel Comune di 

Pula e nell’abituale Sala delle Adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione 

straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

                            PRESENTI  ASSENTI 

1. MEDAU CARLA   

2. COLLU             ILARIA   

3. OLLA                        EMANUELE   

4. FARNETI     EMANUELE    

5. CAPOBIANCO                      ANNALISA    

6. PIRISINU         OMBRETTA   

7. USAI             FILIPPO   

8. ORBAI     GABRIELE   

9.SORU FAUSTO   

10. AZARA  PIERANDREA   

11. CABONI ETTORE   

12. URRU ILENIA   

13. BOI BARBARA   

14. PITTALUGA ANGELO   

15. LOI ELISABETTA   

16. TOCCORI FRANCESCA    

17. DE DONATO   GAIA   

TOTALE  PRESENTI  N.  16  TOTALE ASSENTI N. 1 

Assiste il Segretario comunale Dottor Alberto Morelli 

IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter 

validamente deliberare, dichiara aperta la seduta 

Nomina degli Scrutatori: 

Soru – Caboni - Boi 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uffici proponenti:  

 Settore Amministrazione Generale - Responsabile Dottoressa Antonella Depau; 

 Settore Tecnico Ambientale – Responsabile Geom. Donato Deidda 

 Settore Economico Finanziario – Dottoressa Lucia Cani 

 

Oggetto: Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali 

presso enti, aziende ed istituzioni. Integrazione della Deliberazione n. 49 del 16 

luglio 2014 e formulazione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti nel 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pula Cultura Diffusa. 

 

Dato atto che 
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16 luglio 2014, ai sensi della lett. m.), comma 2 dell’art. 

42 D.Lgs. 267/2000, sono stati approvati gli “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei 

rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni”; 

- il documento approvato disciplina la nomina di rappresentanti con riferimento all’ipotesi di individuazione di 

soggetti esterni al Consiglio Comunale mediante apposita procedura comparativa. 

Rappresentato che  
- ai sensi dell’art. 67 del TUEL non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le 

funzioni conferite ad amministratori del comune “previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione 

del mandato elettivo” 

- ai sensi dell’articolo 27bis del vigente Statuto Comunale rubricato “Esimente” “I componenti del consiglio 

comunale e della giunta possono essere nominati o designati quali rappresentanti del comune presso enti, 

aziende, istituzioni, ovvero associazioni e fondazioni, senza scopo di lucro, operanti sul territorio ed impegnate 

in attività sociali, culturali, sportive, ricreative, educative di particolare interesse e rilievo per la comunità e con 

le quali il comune collabora, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale.”. 

Ritenuto necessario ed opportuno formulare al Sindaco, sempre ai sensi del menzionato articolo 42, i dovuti 

indirizzi da seguire nel caso in cui i rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni di nomina 

Sindacale siano da individuarsi nell’ambito del Consiglio Comunale. 

Valutati i seguenti indirizzi: 

a. assicurare la presenza negli enti, aziende ed istituzioni di almeno un rappresentante 

dell’opposizione; 

b. assicurare la rappresentanza, in seno agli enti, aziende ed istituzioni, del genere femminile; 

c. assicurare il permanere delle condizioni di ineleggebilità di cui all’art. 2382 c.c., da attestarsi 

mediante autodichiarazione di ogni singolo consigliere nominato; 

d. assicurare l’assenza in capo al nominato di condanne (anche non definitiva od anche a seguito di 

un patteggiamento) per uno dei reati previsti dal titolo II capo I c.p. (art. 3 D.Lgs. 39/2013). 

Precisato, quindi, che non potrà essere nominato o designato rappresentante comunale presso enti, aziende ed 

istituzioni 

a. chi si trovi in una situazione di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda ed istituzione di 

relativa nomina; 

b. chi sia stato dichiarato fallito; 

c. chi abbia un rapporto di impiego, consulenza o incarico rispetto all’ente, azienda ed istituzione di 

relativa nomina; 

d. chi abbia liti pendenti con il Comune di Pula o con l’ente, azienda ed istituzione di relativa 

nomina; 

e. chi si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dal titolo III, capo II 

del D.Lgs. 267/2000; 
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f. i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune di Pula che operino in settori con compiti di 

controllo o indirizzo sull’attività dell’ente, azienda ed istituzione di relativa nomina; 

g. chi sia stato nominato consecutivamente due volte nello stesso ente e chi sia già stato nominato in 

un altro ente; 

h. chi sia stato oggetto di revoca da un incarico di rappresentante del comune o da una designazione 

per comprovate ragioni comportamentali. 

Dato atto che si rende necessario ed opportuno procedere ad effettuare le nomine dei componenti del Consiglio 

di Amministrazione della Fondazione Pula Cultura Diffusa. 

Ritenuto, a tal riguardo, opportuno fomulare indirizzi al Sindaco affinchè i rappresentanti del Comune 

nell’ambito del Consiglio di Amministrazione siano individuati nell’ambito del Consiglio Comunale con 

l’applicazione dei criteri sopra indicati. 

Preso atto che 
- ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della Fondazione comma1 “Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di undici, compresi il Presidente e il vice 

Presidente” ed ai sensi del comma 2 del medesimo articolo “(...) I membri dei successivi Consigli di 

Amministrazione vengono nominati secondo le seguenti modalità: a. la metà più uno dal Fondatore Promotore; 

b. la quota rimanente dal Collegio dei partecipanti.”; 

- i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati; 

- ai sensi dell’art. 27 dello Statuto della Fondazione la carica di membro del Consiglio di Amminsitrazione 

dell’Ente è gratuita; 

- i Consiglieri sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie sull’attività di gestione della Fondazione ed 

esercitano in piena autonomia i poteri che derivano dal loro mandato e rispondono nei confronti della 

Fondazione dell’esercizio delle proprie funzioni. 

Visti 
- lo Statuto della Fondazione Pula, Cultura Diffusa; 

- lo Statuto del Comune di Pula; 

- le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000. 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

1. Di approvare, ad integrazione della propria precedente Deliberazione n. 49 del 16 luglio 2014 e per le ragioni 

esposte in premessa, le seguenti linee di indirizzo da seguire, ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 2167/2000, nel caso in 

cui i rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni di nomina Sindacale siano da individuarsi 

nell’ambito del Consiglio Comunale: 

a. assicurare la presenza negli enti, aziende ed istituzioni di almeno un rappresentante 

dell’opposizione; 

b. assicurare la rappresentanza, in seno agli enti, aziende ed istituzioni, del genere femminile; 

c. assicurare il permanere delle condizioni di ineleggebilità di cui all’art. 2382 c.c., da attestarsi 

mediante autodichiarazione di ogni singolo consigliere nominato; 

d. assicurare l’assenza in capo al nominato di condanne (anche non definitiva od anche a seguito di 

un patteggiamento) per uno dei reati previsti dal titolo II capo I c.p. (art. 3 D.Lgs. 39/2013). 

2. Di precisare che non potrà essere nominato o designato rappresentanti comunali presso enti, aziende ed 

istituzioni 

a. chi si trovi in una situazione di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda ed istituzione di 

relativa nomina; 

b. chi sia stato dichiarato fallito; 

c. chi abbia un rapporto di impiego, consulenza o incarico rispetto all’ente, azienda ed istituzione di 

relativa nomina; 

d. chi abbia liti pendenti con il Comune di Pula o con l’ente, azienda ed istituzione di relativa 

nomina; 

e. chi si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dal titolo III, capo II 

del D.Lgs. 267/2000; 

f. i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune di Pula che operino in settori con compiti di 

controllo o indirizzo sull’attività dell’ente, azienda ed istituzione di relativa nomina; 

g. chi sia stato nominato consecutivamente due volte nello stesso ente e chi sia già stato nominato in 

un altro ente; 
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h. chi sia stato oggetto di revoca da un incarico di rappresentante del comune o da una designazione 

per comprovate ragioni comportamentali. 

3. Di formulare, con il presente atto, indirizzo al Sindaco affinchè i rappresentanti del Comune di Pula nel 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pula Cultura Diffusa siano individuati nell’ambito del Consiglio 

Comunale con l’applicazione dei criteri sopra indicati. 

  

 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di 

cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:  

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE             
 

Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale 

Dottoressa Depau Antonella 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

Geom. Donato Deidda 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

Dottoressa Lucia Cani 

 
Pula 22/06/2015 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE             
 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
Dottoressa Lucia Cani 

Pula 22/06/2015 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 

 

SENTITI gli interventi dei Consiglieri; 

 

OLLA: L’Assessore illustra le integrazioni e le modifiche da apportare alla precedente deliberazione 

giuntale riguardante i criteri per la nomina dei rappresentanti del Comune. 

SORU: Dopo aver fatto un parallelismo con il Comune di Roma afferma che la proposta va contro la 

sua volontà e quindi non la voterà. 

SINDACO MEDAU: I documenti che vengono portati alla votazione sono quelli della maggioranza, 

se pur mutuati da delibere precedenti a questo mandato e possono rappresentare una continuità 

amministrativa con la precedente maggioranza.. Ad ogni modo si tratta solamente di stabilire i criteri 

per la nomina dei nuovi amministratori della Fondazione Pula Cultura Diffusa, mentre il da farsi sarà 

deciso successivamente. In altri termini l’assunzione di responsabilità sarà solo della maggioranza. 

 

SORU: Dichiara che l’intervento del Sindaco è stato molto chiaro e pertanto cambierà idea 

sull’espressione del voto, votando favorevolmente alla proposta. 

 

Non essendoci altri punti iscritti all’ordine del giorno il Sindaco Medau chiude i lavori del Consiglio 

comunale alle ore 19,32. 
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VISTO il seguente esito della votazione: 

 

 Consiglieri presenti e votanti: 16 

 Consiglieri favorevoli:   16 

 Consiglieri contrari:   0 

 Consiglieri astenuti:   0 

 

D E L I B E R A 

1. Di approvare, ad integrazione della propria precedente Deliberazione n. 49 del 16 luglio 2014 e per le ragioni 

esposte in premessa, le seguenti linee di indirizzo da seguire, ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 2167/2000, nel caso in 

cui i rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni di nomina Sindacale siano da individuarsi 

nell’ambito del Consiglio Comunale: 

a. assicurare la presenza negli enti, aziende ed istituzioni di almeno un rappresentante 

dell’opposizione; 

b. assicurare la rappresentanza, in seno agli enti, aziende ed istituzioni, del genere femminile; 

c. assicurare il permanere delle condizioni di ineleggebilità di cui all’art. 2382 c.c., da attestarsi 

mediante autodichiarazione di ogni singolo consigliere nominato; 

d. assicurare l’assenza in capo al nominato di condanne (anche non definitiva od anche a seguito di 

un patteggiamento) per uno dei reati previsti dal titolo II capo I c.p. (art. 3 D.Lgs. 39/2013). 

2. Di precisare che non potrà essere nominato o designato rappresentanti comunali presso enti, aziende ed 

istituzioni 

a. chi si trovi in una situazione di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda ed istituzione di 

relativa nomina; 

b. chi sia stato dichiarato fallito; 

c. chi abbia un rapporto di impiego, consulenza o incarico rispetto all’ente, azienda ed istituzione di 

relativa nomina; 

d. chi abbia liti pendenti con il Comune di Pula o con l’ente, azienda ed istituzione di relativa 

nomina; 

e. chi si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dal titolo III, capo II 

del D.Lgs. 267/2000; 

f. i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune di Pula che operino in settori con compiti di 

controllo o indirizzo sull’attività dell’ente, azienda ed istituzione di relativa nomina; 

g. chi sia stato nominato consecutivamente due volte nello stesso ente e chi sia già stato nominato in 

un altro ente; 

h. chi sia stato oggetto di revoca da un incarico di rappresentante del comune o da una designazione 

per comprovate ragioni comportamentali. 

3. Di formulare, con il presente atto, indirizzo al Sindaco affinchè i rappresentanti del Comune di Pula nel 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pula Cultura Diffusa siano individuati nell’ambito del Consiglio 

Comunale con l’applicazione dei criteri sopra indicati. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la proposta del Presidente in merito alla dichiarazione di immediata esecutività del presente atto; 

 

VISTO il seguente esito della votazione: 

 

 Consiglieri presenti e votanti: 16 

 Consiglieri favorevoli:   16 

 Consiglieri contrari:   0 

 Consiglieri astenuti:   0 

 

 

 



6 di 6 

 

 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Legs.vo n° 

267/2000. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

          Il Presidente                                                                   Il Segretario Comunale 

      F.to Carla Medau                                     F.to Dottor Alberto Morelli 

 

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 7/07/2015 

Il Responsabile del Settore 

Amministrazione Generale 

            F.to Dottoressa Antonella Depau 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Pula 7/07/2015  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 

F.to Giuseppina La Corte 

 


