IL CONSIGLIO COMUNALE

!
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Richiamato l’art. 50, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 , che testualmente recita:
comma 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.”
comma 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”;
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Visto altresì l’art. 17 comma e) del vigente Statuto Comunale;
Rilevato che, a seguito delle elezioni comunali avvenute in data 25 maggio 2014 con turno di
ballottaggio dell’8 giugno 2014, occorre provvedere all’approvazione degli indirizzi previsti nel
citato art. 50 del T.U. 267/2000, per permettere un quadro di riferimento certo e rispondente a criteri
di trasparenza, chiarezza ed efficienza;
Preso atto dell’allegato documento “ Indirizzi generali per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni “, composto da n. 6 articoli che hanno
ad oggetto quanto segue:
Art. 1 - Nomina dei Rappresentanti
Art. 2 - Cause di incompatibilità e di esclusione
Art. 3 - Obblighi dei nominati e designati
Art. 4 - Comunicazione di disponibilità
Art. 5 - Informativa del Sindaco
Art. 6 - Revoca
Vista la Legge 241/90 e successive modificazioni;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere allegato in ordine alla regolarità tecnica;
Con n. voti favorevoli ( contrari, astenuti ) espressi in forma palese dai n.
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consiglieri presenti;

DELIBERA
1. Di approvare la definizione degli “Indirizzi generali per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni”, come da documento di cui
all’allegato, composto da n. 6 articoli, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Inoltre,
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Con voti n. voti favorevoli, espressi in forma palese dai n. consiglieri presenti
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DELIBERA
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4°
comma – del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
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