CITTÀ DI DRONERO
Provincia di Cuneo
Medaglia d’oro al merito civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 49
OGGETTO:

INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI
RAPPRESENTANTI COMUNALI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilaventuno, addì venticinque, del mese di novembre, alle ore 20:30 nella solita sala delle
riunioni, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
ASTESANO Mauro
ARNAUDO Mauro
GERBAUDO Maria Grazia
BIMA Marica
AIMAR Miriana
GIORDANO Carlo
BALBI Pierluigi
REBUFFO Daniela
GHIO Vincenzo
VIRANO Oscar
EINAUDI Luisella
AGNESE Alessandro
RAMONDA Cinzia

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

ORE 21,00
13
0

Assiste quale Segretario Comunale MANFREDI DOTT.SSA MARIAGRAZIA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ASTESANO Mauro nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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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:
“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 3 e 4 ottobre 2021 si rende necessario, pertanto, procedere
all’individuazione del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
VISTO, inoltre, l’art. 42 comma 2 lett. m) del D.Lgs. 267/2000 che ribadisce la competenza
del Consiglio Comunale relativamente alla “definizione degli indirizzi per la nomina e designazione
dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni” mentre il sopracitato art. 50
comma 8 riconosce al Sindaco il potere di nomina, designazione e revoca di tali rappresentanti, in
ossequio agli indirizzi del Consiglio;
CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 11 comma 4 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. per il
quale nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni
assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere;
RITENUTO, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate ed in concomitanza con
l’avvio di un nuovo mandato amministrativo 2021/2026, sancito dalle elezioni amministrative del 3
e 4 ottobre 2021, 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: “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.
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a5) dare ampia pubblicità per la ricerca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed
Istituzioni con la pubblicazione dell’Avviso/Bando sul sito istituzionale dell’Ente ed attraverso i
diversi canali di comunicazione.

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) quanto venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica di
Consigliere Comunale;
b3) quando, assuma, nell’ambito dell’attività che è chiamato a svolgere posizioni palesemente in
contrasto con gli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio 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 così come letti dal Sindaco;
ACQUISITO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal
Segretario Comunale ai sensi dell’art 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3,
comma 1, lettera b) D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;
CON votazione espressa per alzata di mano e con n. 11 Voti favorevoli, n. zero contrari, n.
zero astenuti su n. 11 consiglieri presenti e n. 11 votanti;

DELIBERA

1. DI approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 lett. m) e 50 comma 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:
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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: “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.
a5) dare ampia pubblicità per la ricerca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed
Istituzioni con la pubblicazione dell’Avviso/Bando sul sito istituzionale dell’Ente ed attraverso
i diversi canali di comunicazione.
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) quanto venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla
carica di Consigliere Comunale;
b3) quando, assuma, nell’ambito dell’attività che è chiamato a svolgere posizioni palesemente
in contrasto con gli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio 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 11 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano, su
n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 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.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

F.to: ASTESANO Mauro

F.to: MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
-

Al T.AR. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
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