
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n. 21  del Registro in data  15/06/2011 
 

OGGETTO: Definizione indirizzi per la nomina, la designazione e la 
revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende 
e Istituzioni - art. 42 TUEL 

 

 L’anno duemilaundici, il giorno quindici, del mese di giugno, alle ore18,10, nella 
Sala Consiliare, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio 
Comunale 
 

Risultano all’appello nominale: 
COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE X  

SISTI FRANCESCO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI FEDERICA- CONSIGLIERE X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

MARCHESI ANDREA- CONSIGLIERE X  

SCOLARI GIANNI- CONSIGLIERE X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE X  

OTELLI SIMONE- CONSIGLIERE X  

  
    

Presenti:  10   Assenti:  0 
 
La Seduta è  pubblica. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Mariano Cocchiarella il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 
Il Presidente Montanaro Salvatore, in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. Il Sindaco presenta una proposta di 
emendamento per aggiungere, al punto sub. 1), le seguenti parole ”secondo il principio del 
rinnovamento, dell’ alternanza e dell’avvicendamento, diretta a favorire il coinvolgimento e 
la partecipazione della comunità”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato l’art. 42 c. 2 lett. m) del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone che spetta al 
Consiglio Comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende d istituzioni, 
Richiamato altresì l’art. 50, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che stabilisce che  “ sulla 
base degli indirizzi stabilisto dal consiglio, il Sindaco e il Presidente della Provincia 
provvedono alla nomina, alla designazione4 e alla revoca dei rappresentanti del comune e 
della provincia presso enti, aziende ed istituzioni “; 
Considerato che il Consiglio comunale è stato rinnovato  a seguito delle elezioni avvenute 
il 15 e 16 maggio 2011, e che pertanto, anche in attuazione di quanto prescritto all’art. 11 
ter del vigente Statuto comunale, occorre definire gli indirizzi per la nomina, la 
designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e d 
istituzioni; 
Dato atto che la presente non riveste natura provvedimentale, consistendo in atto di mero 
indirizzo,  e non necessita quindi dei pareri di regolarità tecnica e contabile; 
Con votazione su emendamento: unanimità. 
        votazione finale: unanimità 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il documento di indirizzo per la nomina dei rappresentanti del Comune 
presso enti, aziende ed istituzioni, che viene allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale. 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDAC-OPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  MONTANARO SALVATORE Fto COCCHIARELLA MARIANO 

 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Cocchiarella Mariano 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 e 

dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal ______________  
al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 
 IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto COCCHIARELLA MARIANO 

 
 

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

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
Castiglion Fibocchi _________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto COCCHIARELLA MARIANO 
  

________________________________________________________________________________________________
___ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 
 


