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OGGETTO: INIDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI 

PRESSO ENTI - AZIENDE ED ISTITUZIONI 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  venticinque, del mese di  giugno, alle ore  17.05, nella  

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio 

Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

ERMINI MARCO- SINDACO 
X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI EDUARDO- CONSIGLIERE 
X  

MONACO ELPIDIO- CONSIGLIERE 
X  

CARNESCIALI RICCARDO- CONSIGLIERE 
X  

DINI GIAN PIERO- CONSIGLIERE 
X  

GIORNI EDI- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  11   Assenti:    0 
 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede 

alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente Dott. Ermini Marco, 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) 
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Il Sindaco illustra la proposta, sottolineando che la scelta si baserà sulle competenze dei 

rappresentanti designati. 

Il Cons. Monaco, vista la proposta di indirizzi allegata sub A), illustra l'emendamento della 

maggioranza (allegato sub B), che prevede l'inserimento del punto 16 all'allegato A), motivandolo 

con il fatto che la precedente delibera sugli indirizzi non era chiara sul punto ed era stata disattesa, 

tanto che poi la relazione inviata su richiesta dell'Amministrazione si è limitata ad un elenco di 

ordini del giorno delle riunioni tenutesi. Si vuole garantire la soddisfazione degli utenti, controllare è 

un diritto e un dovere. 

Cons. Rampi: chiedo chiarimenti sul punto 12 degli indirizzi. 

Sindaco: il rappresentante deve farsi portavoce degli indirizzi e relazionarsi con l'Amministrazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 42, comma 2, lett. m) del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico 

sull’Ordinamento degli Enti Locali), annovera, tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio 

Comunale, la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 

Comune presso enti, aziende d istituzioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l’art. 50, commi 8 e 9, che testualmente 

recitano: 

«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. 

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni 

dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il 

comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 136.»; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 11 comma 6 dello Statuto Comunale il Consiglio è convocato nei 

30 giorni successivi alle elezioni per formulare gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla 

nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 

istituzioni; 

PRESO ATTO che questo Consiglio comunale, rinnovato a seguito delle elezioni del 26/05 u.s., è 

pertanto chiamato a dare i detti indirizzi; 
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TENUTO CONTO del d.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012, che ha introdotto regole in tema di tutela 

di genere per quanto riguarda la composizione dei consigli di amministrazione e dei collegi 

sindacali delle società pubbliche;  

VISTA, altresì, la disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico contenuta nel decreto 

legislativo 8 aprile 2013 n. 39;  

PRESO ATTO degli indirizzi indicati nel documento allegato sub A), che costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

VISTO l’emendamento presentato dalla maggioranza ed allegato sub B); 

DATO ATTO che il Consiglio pone in votazione l'accoglimento dell'emendamento proposto dalla 

maggioranza ed allegato sub B); 

Con votazione espressa in forma palese, che riporta il seguente esito: 

Voto: favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Consiglieri Rampi, Boschi e Tocchi), astenuti n. 0 

L’emendamento viene accolto; 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale è chiamato a votare gli indirizzi per le nomine, così come 

emendati ed allegati sub C); 

Con votazione espressa in forma palese, che riporta il seguente esito: 

Voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 3 (Consiglieri Rampi, Boschi e Tocchi) astenuti n. 0 

 

D E L I B E R A 

1. Di approvare gli “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti 

comunali presso enti - aziende ed istituzioni” indicati nel documento allegato sub C) al 

presente atto; 

 

Inoltre con separata votazione espressa in forma palese, che riporta il seguente esito: 

Voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 3 (Consiglieri Rampi, Boschi e Tocchi) astenuti n. 0 

DELIBERA  
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1345 comma 4 

del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentirne l’immediata applicazione. 

 



Deliberazione di Consiglio Comunale n°  36 del  25/06/2019 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   36  del  25/06/2019 

 

OGGETTO: INIDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI 

PRESSO ENTI - AZIENDE ED ISTITUZIONI 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 18/06/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Dott.ssa Ornella Rossi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

NON DOVUTO EX ART. 49 D.LGS 267/2000 

 

Data,  20/06/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   MARCO  ERMINI   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

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 pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   27/06/2019  al 12/07/2019 

 

Castiglion Fibocchi, 27/06/2019  

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 25/06/2019  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 27/06/2019 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


