
     C o p i a  

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.45 
 

OGGETTO: 

INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA 

DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI PRESSO ENTI,  AZIENDE ED 

ISTITUZIONI - PROVVEDIMENTI.      
 

 

L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Gatti Giovanni - Sindaco  Sì 

2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco  Sì 

3. Millone Manuela - Consigliere  Sì 

4. Raso Pierangelo - Consigliere  Sì 

5. Daniele Franco - Consigliere  Sì 

6. Bonelli Selene - Consigliere  No (g) 

7. Bergesio Franca - Consigliere  No (g) 

8. Allemandi Silvia - Consigliere  Sì 

9. Alesso Michele Francesco - Consigliere  Sì 

10. Bollati Elena - Consigliere  Sì 

11. Groppo Giulio - Consigliere  No (g) 

12. Brontu Leonardo - Consigliere  Sì 

13. Cortassa Carlo - Consigliere  Sì 

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

Alla presente seduta sono stati invitati e sono presenti gli Amministratori esterni: Zannoni 

Sauro – Castagno Andrea – Serafino Giuseppe. 
 

Assiste all’adunanza la Segretaria Comunale  Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gatti Giovanni nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



DCC n. 45 del 17.07.2019. 

 

 

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

presso Enti, Aziende ed Istituzioni – Provvedimenti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso  che l’art. 50, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, testualmente recita: 

“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”. 

 

In conseguenza del rinnovo degli organi collegiali di questo Comune in occasione 

della tornata elettorale del 26.05.2019, si rende necessario, pertanto, procedere 

all’individuazione degli indirizzi ai quali il Sindaco dovrà attenersi nella designazione dei 

rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni; 

 

 

Visto, inoltre, l’art. 42 co. 2 lett. m) del D.lgs. 267/2000 che stabilisce la competenza del 

Consiglio Comunale relativamente alla “definizione degli indirizzi per la nomine e 

designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni” mentre il 

sopracitato art. 50 co. 8 riconosce al Sindaco il potere di nomina, designazione e revoca di tali 

rappresentanti, in ossequio agli indirizzi dettati del Consiglio; 

 

Ritenuto, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate ed in concomitanza con l’avvio 

di un nuovo ciclo amministrativo 2019/2024, di approvare i seguenti indirizzi dando atto che 

gli indirizzi in questione devono essere improntati ai principi di efficienza, semplificazione e 

celerità procedurale, nel rispetto delle prerogative decisionali, rispettivamente, del Sindaco e 

del Consiglio Comunale:  

 

a) PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE 

 

Per essere nominati o designati quali rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni, gli 

interessati dovranno: 

a1) possedere tutti i requisiti richiesti per la elezione alla carica di Consigliere Comunale; 

 

a2).possedere una particolare competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti o 

per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici 

ricoperti; professionalità, eventuale esperienza, disponibilità anche temporale, serietà; 

 

a3) non essere in rapporto di parentela (ascendenti e discendenti), di coniugio ed affinità 

fino al terzo grado con il Sindaco; 

 

a4) alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità 

previste dal D.Lgs. 11.04.2006 n. 198 recante: “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna a norma dell’art. 6 della legge 28.11.2005 n. 246” come modificato ed integrato dal 

D.Lgs. 25.01.2010 n. 5, 

 

 

b) PER LA REVOCA 



Incorreranno nella revoca dell’incarico i singoli rappresentanti designati: 

 

b1) che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 3 sedute consecutive 

dell’organo di cui sono competenti: 

 

b2) 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 un congruo termine per le eventuali 

giustificazioni. 

 

I provvedimenti di revoca dovranno essere motivati. 

 

c) COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI 

 

Sia i provvedimenti di nomina e di designazione che quelli di revoca dovranno essere 

comunicati al Consiglio in occasione della prima seduta successiva al conferimento 

dell’incarico. 

 

Preso atto degli indirizzi sopra elencati;  

 

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica del Segretario 

Comunale ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D.lgs. 267/2000; 

 

Dato atto, inoltre, della partecipazione alla presente seduta del Segretario Comunale ai 

sensi dell’art. 97 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano e con n. 10 voti favorevoli, n. zero contrari, 

n. zero astenuti su n. 10 consiglieri presenti e n. 10 votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 lett. m) e 50 co. 8 del D.Lgs. 267/2000, 

i seguenti indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del 

Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni: 

 

 

a) PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE 

 

Per essere nominati o designati quali rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni, gli 

interessati dovranno: 

a1) possedere tutti i requisiti richiesti per la elezione alla carica di Consigliere Comunale; 

 

a2).possedere una particolare competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti o 

per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici 

ricoperti; professionalità, eventuale esperienza, disponibilità anche temporale, serietà; 

 

a3) non essere in rapporto di parentela (ascendenti e discendenti), di coniugio ed affinità 

fino al terzo grado con il Sindaco; 

 



a4) alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità 

previste dal D.Lgs. 11.04.2006 n. 198 recante: “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna a norma dell’art. 6 della legge 28.11.2005 n. 246” come modificato ed integrato dal 

D.Lgs. 25.01.2010 n. 5, 

 

 

b) PER LA REVOCA 

 

Incorreranno nella revoca dell’incarico i singoli rappresentanti designati: 

 

b1) che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 3 sedute consecutive 

dell’organo di cui sono competenti: 

 

b2) 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 un congruo termine per le eventuali 

giustificazioni. 

 

I provvedimenti di revoca dovranno essere motivati. 

 

c) COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI 

 

Sia i provvedimenti di nomina e di designazione che quelli di revoca dovranno essere 

comunicati al Consiglio in occasione della prima seduta successiva al conferimento 

dell’incarico. 

 

DOPODICHE’ con numero 10 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, 

espressi per alzata di mano, su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 Consiglieri votanti, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire al Sindaco di procedere alle nomine di sua 

competenza. 

 







 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale.

 
 

 

 

 

Il Presidente 

F.to Giovanni Gatti 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Mariagrazia Manfredi 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213 

 

F.to: Mariagrazia Manfredi 

  

 

 

 

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

 

ATTESTA 

 

Che della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la 

pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 17/09/2019 al 02/10/2019 

Moretta, _____________ 

Il Segretario Comunale 

F.to: Mariagrazia Manfredi 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000); 

 

 Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000). 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Mariagrazia Manfredi 

 

 

RICORSI 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

-  al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Moretta,  

Il Segretario Comunale 

Mariagrazia Manfredi  
 


