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	COPIA


Deliberazione del Consiglio Comunale
n.
20
del
22-06-2015
in seduta di Prima convocazione





Oggetto :
DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LE NOMINE, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI  

Dato atto:
● che l’anno  duemilaquindici il giorno  ventidue nel mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, sono stati oggi convocati  a seduta, nei modi di legge, i consiglieri comunali con avviso n. 10171  di protocollo in data  15/06/2015
● che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 8 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri:


Pres/Ass.

Pres/Ass.
AGATA ILARIO
P
GIUDICE ALICE
P
DEL BELLO LUCA
P
LAPUCCI LUIGI GINO
P
ANGELI MASSIMO
P
LAVAGGI FEDERICA
P
ANSELMO NADIA
P
LIZZA PAOLO
P
BARLETTA NICOLO'
P
MARASSO BEATRICE
P
BEVILACQUA MANFREDO
P
PERRONE LORENZO
P
CANZIO OLIVIA
P




Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del segretario generale Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI , che assiste  alla seduta e sovraintende alla redazione del presente verbale.
 
La seduta è pubblica. 

·	Nominati scrutatori i Signori:
ANGELI MASSIMO
BARLETTA NICOLO’
LAVAGGI FEDERICA

·	PAOLO LIZZA , nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno




Il Presidente del Consiglio comunale Paolo Lizza :
Punto numero otto : “Definizione degli indirizzi per le nomine, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni”
Procedo alla lettura della delibera 

Il Presidente del Consiglio comunale Paolo Lizza legge integralmente il testo della delibera, quindi non essendosi registrati interventi  chiede di procedere con la votazione.


Il Presidente del Consiglio comunale Paolo Lizza :
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.

Favorevoli ? 11 
Astenuti ? 02   :  il consigliere Angeli ed il consigliere Anselmo
Contrari : 02 

Bisogna votare anche per l’immediata eseguibilità di questa delibera: chi è favorevole? All’unanimità



IL CONSIGLIO COMUNALE

·	Visto  il comma 8 dell’art.  50 del D. Lgs. 267/2000,  che testualmente recita:
“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”;
·	Vista la relativa  proposta formulata ed illustrata dal Sindaco;
·	Visto lo Statuto Comunale;

Dato  atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267e s.m.i., è  stato acquisito il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica , inserito nella stessa deliberazione, rilasciato dal Responsabile del Settore I “Affari Generali: servizi demografici e cimiteriali, gare, appalti, affari giuridici del personale, segreteria generale” – Dott.ssa Patrizia Anselmo , non necessitando il parere  in ordine alla regolarità contabile;


·	Con  n. 11  voti favorevoli espressi in forma palese, essendo n. 13 i Consiglieri presenti di cui n. 11 i votanti,  n. 02 gli astenuti (Angeli, Anselmo), nessuno contrario


D E L I B E R A

1.  Di   stabilire  i  seguenti  indirizzi   per  la  nomina,   la designazione  o la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,  aziende  ed  istituzioni, ai sensi e  per  gli effetti dell’art. 50, comma 8, del D. Lgs. 267/2000:

a) tutte  le nomine verranno fatte tenendo conto della competenza , delle  attitudini specifiche, delle esperienze professionali e sociali  degli interessati in relazione alla natura e  oggetto dell’attività che il designato sarà chiamato a svolgere.  Il Sindaco può  richiedere indicazioni ad associazioni ed  enti portatori  di  interessi  diffusi di  particolare  rilievo  in ordine  all'attività  dell’ente, azienda ed istituzione;

b) quando occorre nominare o designare uno o più rappresentanti, il Sindaco   vi   provvede  dopo   aver  acquisito   il   parere, obbligatorio  ma  non  vincolante, dei  capigruppo  consiliari riuniti in apposita conferenza;

c) allorché  fra i  rappresentanti  da  nominare  o  designare,  per ciascun  ente, azienda od istituzione, debba obbligatoriamente essere rappresentata  la minoranza consiliare,  il rappresentante della minoranza dovrà  essere segnalato  al  Sindaco, congiuntamente, dai  capigruppo  della minoranza stessa.  In caso di mancato accordo fra i capigruppo circa  la  persona  da  segnalare per  la  nomina,  il  Sindaco provvede  personalmente all'individuazione del  rappresentante scegliendolo tra i nominativi segnalati;

d) la  segnalazione  di  cui al punto c) dovrà essere  fatta  al Sindaco  entro  cinque  giorni dalla consegna  della  relativa richiesta;

e) il candidato  deve   dichiarare   la disponibilità  ad espletare l'incarico in conformità con gli indirizzi  indicati nel documento programmatico e dal Sindaco;

f) deve   inoltre  assumere  l'impegno,   nel  caso  di  scadenza  anticipata  dell'Amministrazione rispetto a quella del mandato ricevuto,   a   rimettere  il   mandato  stesso   alla   nuova Amministrazione e deve altresì dichiarare:
-	di non avere procedimenti penali in corso;
-	di non essere stato condannato per reati ed illeciti contro la Pubblica   Amministrazione;
-	di non essere in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 58 – 59 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. La dichiarazione deve altresì attestare l’eventuale iscrizione ad associazioni  i cui elenchi di adesione non siano contenuti in documenti pubblici;

g) tutti   i  rappresentanti  nominati   dovranno  impegnarsi   a relazionare   al  Sindaco  ed   alla  competente   commissione consiliare  su tutti gli atti, fatti e situazioni  riguardanti l’attività  o la competenza dei rispettivi organi dei quali i medesimi  andranno  a far parte;  alla commissione  consiliare relazioneranno  su richiesta del Presidente;

h) il  Sindaco  può revocare le nomine o  designazioni,  previa motivata  comunicazione  all'interessato,  ed  informando   il Consiglio Comunale, in presenza delle seguenti condizioni:
1 - mancato   adeguamento   all'indirizzo politico-programmatico dell’Amministrazione Comunale;
2 - mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni consecutive dell'organo collegiale;
3 - comprovato comportamento, da contestarsi debitamente, diretto a denigrare l’Amministrazione per   l’indirizzo politico-programmatico perseguito;
4 - venir  meno  anche  di  una sola delle  condizioni  previste nella dichiarazione di cui alla lettera “f”.
Quanto previsto   al  punto e) e  ai commi 1) e 3)  del presente punto  si applica solo nei confronti del rappresentante della maggioranza.

2. Di individuare  nella Dott.ssa Patrizia Anselmo il funzionario  preposto  all’esecuzione  della  presente   deliberazione   e   quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art.  4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241;



Inoltre il Consiglio comunale in relazione all’urgenza, con voti unanimi, favorevoli, espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto o contrario 

D e l i b e r a 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.ro 267 al fine di dar corso ai successivi adempimenti 



Letto, confermato e sottoscritto.                                          

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ( PAOLO LIZZA)
F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)



====================================================================     
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Responsabile della pubblicazione 

CERTIFICA

[ x ]   che  questa  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  copia  all'Albo  pretorio  il  giorno                e  vi  rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 – comma 1° - del  TUEL 18 agosto 2000,  n. 267.                                 

Dalla Residenza Municipale addì   14/07/2015                               
                                                                           
                                                                             IL Responsabile della pubblicazione      
                                                            F.to  (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

====================================================================     
Copia  conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo.

                                                                                  
 Dalla Residenza Municipale addì  14/07/2015
                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE            
                                          	 F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)
====================================================================     
ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio ,

ATTESTA 
[ x ]   che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000        

Dalla Residenza Municipale addì  14/07/2015                              

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE            
                                          	F.to  (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

====================================================================     
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal           14/07/2015                   al           29/07/2015          senza reclami

Dalla Residenza Municipale addì    30/07/2015                                 

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE            
                                          	F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)



