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COPIA

COMUNE DI CARTIGLIANO
Provincia di Vicenza
------ NON SOGGETTA A CONTROLLO
 SOGGETTA A CONTROLLO
 DI IMMEDIATA’ ESEGUIBILITA’
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di 1ª Convocazione - Pubblica - Sessione Straordinaria
Oggetto:

DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI (LETT.
M, C.2. ART. 42 D.LGS. 267/2000)
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze, presso la sala Consiliare di Villa Morosini Cappello
Convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun consigliere secondo i termini di
Legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Racchella Germano- Sindaco e la
partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Caliulo Angioletta
Fatto l’appello risulta quanto segue:

Racchella Germano
Borsato Valerio
Andriolo Giuseppe
Campagnaro Matteo
Scalco Sara
Bonamigo Gianluigi
Bresolin Nicoletta
Querini Lorenzo
Manan Valentina
Grego Guido

Presenti n.

13

Presenti.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti n.

Assenti.
Toffanin Luigi
Rodeghiero Freancesco
Tartaglia Francesca

Presenti.
X
X
X

Assenti.

0

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopracitato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che a seguito delle consultazioni elettorali amministrative tenutesi in data
26 Maggio 2019 sono stati proclamati eletti il sindaco e n. 12 consiglieri comunali,
convalidati con provvedimento consiliare in data odierna;
Visto che l'art. 42, comma 2, lettera m) del D.Lgs. 267/2000, attribuisce al consiglio
comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti
del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonchè la competenza alla nomina dei
propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, ove ad esso espressamente
riservata dalla legge;
Visto altresì l'art. 50 della medesima legge che attribuisce al sindaco la competenza
alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti,
aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
Dato atto che è attribuita al consiglio comunale la nomina dei propri rappresentanti
presso enti, aziende, istituzioni e commissioni quando ad esso sia espressamente
riservata dalla legge, tale intendendosi la nomina tra i propri componenti o la nomina con
riserva a favore dei rappresentanti della minoranza o con voto limitato;
Valutata la necessità di definire gli indirizzi allo scopo di garantire la massima
trasparenza nelle nomine ed il perseguimento del pubblico interesse;
Visto il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) di definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti presso enti,
aziende, istituzioni e commissioni come segue:
a) è riservata al consiglio comunale la nomina dei propri rappresentanti presso enti,
aziende, istituzioni e commissioni ad esso espressamente riservata dalla legge, tale
intendendosi la nomina tra i propri consiglieri o la nomina con riserva a favore dei
rappresentanti delle minoranze oppure con voto limitato. A parità di voto è proclamato
eletto il più giovane di età. Le dimissioni dei rappresentanti di cui al presente comma sono
irrevocabili dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune, non
necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio comunale
la relativa sostituzione;
b) è riservata al sindaco la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune
presso enti, aziende, istituzioni, prevista dalla legge o dai regolamenti, in tutti i casi in cui
tale nomina non sia riservata dalla legge al consiglio comunale;
c) è riservata altresì al sindaco la nomina delle commissioni previste dalla legge o dai
regolamenti, nel rispetto delle modalità, in tutti i casi in cui tale nomina non sia
espressamente riservata al consiglio comunale. Le dimissioni dei rappresentanti di cui ai

commi b) e c) diventano irrevocabili e sono efficaci trascorso il termine di venti giorni dalla
loro presentazione al sindaco o dal momento della relativa sostituzione;
d) le nomine verranno effettuate per la durata prevista dalla legge o, in mancanza, sino al
rinnovo dell'amministrazione comunale;
e) le nomine dovranno essere effettuate nel rispetto del principio della parità di genere e
tenendo conto della moralità, competenza, professionalità ed idoneità all'incarico delle
persone da nominare, nonché del titolo di studio e di precedenti esperienze in analoghe
funzioni.
f) le nomine dovranno essere effettuate scegliendo cittadini in possesso dei requisiti
previsti per l'elezione alla carica di consigliere comunale e verificando l’insussistenza di
cause ostative al conferimento dell’incarico. I rappresentanti potranno essere scelti anche
fra i consiglieri comunali in carica.
g) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del sindaco, fino al terzo
grado, non possono essere nominati rappresentanti del comune, ai sensi dell'art. 64
comma 4° del D.Lgs. 267/2000;
h) i soggetti da nominare dovranno produrre il loro curriculum vitae e successivamente alla
nomina periodicamente riferire al sindaco sull'attività svolta;
i) i rappresentanti del comune nominati presso enti, aziende ed istituzioni il sindaco
potranno essere revocati con provvedimento motivato qualora venga meno il necessario
rapporto fiduciario e si determini una reale disomogeneità fra la composizione politicoamministrativa del comune e quella degli organi sopraindicati con riflessi negativi sulla
programmazione e sulla gestione di interessi comuni, con rottura di quella conformità di
volontà e di intenti che il legislatore ha inteso debba instaurarsi fornendo a tal fine al
sindaco lo strumento della revoca.
2) Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità
.tecnica
 ____________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità
contabile
 ____________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Fto ===

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Fto ==

PARERE DI COMPATIBILITÀ MONETARIA
VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità monetaria (art. 9, comma 1, lett. A) punto 2, del Decreto Legge
01.07.2009 n. 78, convertito con Legge 03.08.2009 n. 102)
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Fto ====

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO CONTABILE
Fto ====

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Fto Racchella Germano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Caliulo Angioletta

__________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267)
Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Caliulo Angioletta

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Cartigliano, ______________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marina Scapin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
 DI ORDINARIA ESECUTIVITA’
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il __________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Caliulo Angioletta

