ORIGINALE

Comune di Robbio
Provincia di Pavia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 25 DEL 10-06-2019

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA,
DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL
COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

L'anno duemiladiciannove addì dieci del mese di Giugno, alle ore 21:00, presso la Sala Consigliare,
convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ed in seduta di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
Componente

Presente

Assente

Componente

Presente

Assente

FRANCESE ROBERTO

X

BALDI SIMONA

X

ROSSINI GREGORIO

X

QUAGLIO ENRICO

X

CESA STEFANIA

X

CERUTTI GIANNI

X

FERRARA MARCO

X

NATALE ANGELA
GIOVANNA

X

CANELLA KATIA

X

CORONA ALBERTO

X

ROGNONE LAURA

X

MESSINA FILIPPO

GARDINO MARCO

X

X

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE che
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ROBERTO FRANCESE nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Oggetto: Determinazione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
IL SINDACO
dà lettura del punto di cui in oggetto e dà illustrazione del punto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che in relazione a quanto disposto dall’articolo 42, comma 2, lett. m) del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, compete al consiglio comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
UDITA la relazione del Sindaco in ordine alla determinazione degli indirizzi per la nomina,
designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
Acquisito il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti espressi nei modi voluti dalla legge da cui risulta:
Presenti: n. 11
Favorevoli: all’unanimità
DELIBERA
1. DI STABILIRE i seguenti indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni:
A) Per la nomina e la designazione.
Per essere nominati e designati rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni, gli interessati
debbono:
1. Non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità - sospensione (D.Lgs. n. 235/2012);
ineleggibilità - incompatibilità (D.Lgs. n. 267/2000); inconferibilità - incompatibilità di incarichi (
D.Lgs. n. 39/2013);
2. essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di

consigliere comunale;
3. essere in possesso di una competenza tecnica per l’incarico da ricoprire, risultante da apposito
curriculum, nonché conoscere a fondo la realtà locale negli aspetti sociali, economici, culturali;
4. impegnarsi ad esercitare le funzioni in modo obiettivo e disinteressato;
5. non avere incarichi o consulenze presso l’ente, azienda o istituzione per il quale è disposta la
nomina;
6. impegnarsi a conformarsi agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio comunale e agli
indirizzi stabiliti dall’amministrazione per l’ente, azienda o istituzione a cui la nomina si riferisce.

I soggetti nominati non dovranno essere in rapporto di coniugio, di parentela o affinità con il
Sindaco entro il 3° grado.
Devono essere adeguatamente rappresentati entrambi i sessi.
Tutti i rappresentanti nominati dovranno impegnarsi a relazionare al Sindaco su tutti gli atti, fatti o
situazioni riguardanti l'attività dei rispettivi organi dei quali i medesimi andranno a far parte.
A tale scopo i nominati o designati sono tenuti ad inviare al Sindaco annualmente una relazione
sull'attività svolta.
Il Sindaco provvede alla raccolta delle candidature per le nomine mediante apposito avviso pubblico
sul sito istituzionale del Comune.
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Presso la segreteria del Comune di Robbio è tenuto, predisposto ed aggiornato un registro delle
nomine conferite nel quale devono essere indicati:
cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che ricoprono o hanno ricoperto
incarichi;
- l'indicazione degli estremi del decreto sindacale di nomina;
- la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso;
- i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all'incarico stesso;
- la possibilità dei cittadini a prendere visione.
B) Per la revoca.
Incorreranno nella revoca dell’incarico i rappresentanti nominati o designati:
1. che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 5 sedute consecutive dell’organo di
cui sono componenti;
2. quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per la nomina;
3. quando venga meno il rapporto fiduciario con l’organo che ha disposto la nomina.
Prima di adottare il motivato provvedimento di revoca dovranno essere contestate le cause che
l’hanno determinato ed esaminate eventuali giustificazioni ricevute entro un termine prestabilito.
SUCCESSIVAMENTE
il Consiglio Comunale riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente
provvedimento;
Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione espressa nei modi voluti dalla legge, da cui risulta:
Presenti: n. 11
Favorevoli: all’unanimità
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ORIGINALE

Allegato alla deliberazione di CC n. 25 del 10-06-2019

COMUNE DI ROBBIO
Provincia di Pavia
*****
Parere di Regolarità Tecnica
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 10-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA NATALE ANGELA MARIA
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Deliberazione n. 25 del 10-06-2019
Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
DOTT. ROBERTO FRANCESE

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di
pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.
Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto diventerà esecutiva dopo il decimo
giorno dalla data di pubblicazione all'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.
Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

