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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20
OGGETTO:
DETERMINAZIONE INDIRIZZI PER LA DESIGNAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI (art. 50,
comma 8 D.Lgs. n. 267/2000).
L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta
straordinaria e pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. AMBROGIO CLAUDIO - Sindaco
2. DOGLIANI ROSARIA - Consigliere
3. MARENGO MATTIA - Consigliere
4. CORRADO MAURO - Consigliere
5. DOGLIANI DOMENICO - Consigliere
6. GERBAUDO BIANCA - Consigliere
7. PERANO DANILO - Consigliere
8. ELLENA CRISTIAN - Consigliere
9. GIACCARDI FLAVIA - Consigliere
10. BERARDO LIVIO - Consigliere
11. RAVOTTI CLAUDIO - Consigliere
12. ROSSO ANTONELLA - Consigliere
13. DALMAZZO RAFFAELE - Consigliere
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Totale Presenti:
Totale Assenti:

13
0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale SILVESTRI Dott.ssa Luisa, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

SENTITA la relazione del Presidente;
VISTO l’art. 42, comma 2 - lettera m) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il

quale prevede che il Consiglio detti gli indirizzi in base ai quali il Sindaco nomina e
designa i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nei casi
espressamente riservati dalla Legge;

VISTO l’art. 50, commi 8 e 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale

prevede che “sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla

nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni”, e che tutte le nomine e le designazioni debbono essere

effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di
scadenza del precedente incarico;

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la proposta degli indirizzi in base ai quali il Sindaco nomina, designa e

revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso nelle forme di legge dal

Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;

CON voti favorevoli n° 13, contrari n° 0, astenuti n° 0, espressi per alzata di

mano;

DELIBERA
01) Di approvare, come di seguito, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco nomina,
designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni:

A) Per la nomina e designazione:

Per essere nominati o designati rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed
Istituzioni, gli interessati dovranno:

 possedere tutti i requisiti richiesti per la elezione alla carica di Consigliere
Comunale;

 possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi
compiuti o per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, o
per uffici pubblici ricoperti;

 non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio ed
affinità fino al terzo grado con il Sindaco;

 alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari
opportunità e quote di genere.

B) Per la revoca:

Nella revoca dell’incarico incorreranno i singoli rappresentanti nominati o
designati:

 che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 3 sedute
consecutive dell’organo di cui sono componenti;

 quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere
candidati alla carica di Consigliere Comunale.

Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere sempre contestate

le inadempienze o situazioni che lo determinano, assegnando congruo termine
per le eventuali giustificazioni.

I provvedimenti di revoca dovranno essere adeguatamente motivati.

C) Comunicazione dei provvedimenti:

Sia i provvedimenti di nomina e designazione che quelli di revoca dovranno essere
comunicati al Consiglio Comunale in occasione della prima seduta successiva.

02) Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con votazione

unanime favorevole, espressa per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente

deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000.

Dal che si è redatto il presente verbale.
Il Presidente
AMBROGIO CLAUDIO

Il Segretario Comunale
SILVESTRI Dott.sa Luisa

PARERI TECNICI
(Art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18\08\2000 – 1° comma)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 30/6/2022
Il Responsabile del Servizio
SILVESTRI Dott.ssa Luisa

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.
Il Segretario Comunale
SILVESTRI Dott.ssa Luisa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Segretario Comunale
SILVESTRI Dott.ssa Luisa

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza
dal _________________________ al ________________________, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32
della L. n. 69/2009 e dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Bene Vagienna, lì _______________________
Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.Bene Vagienna, li IL
SEGRETARIO

