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VERBALEORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIOCOMUNALE
Seduta in ordinaria convocazione Prima

No 32 DEL 13-08-2019

Oggetto: Indirizzi per la nomina dei rappresentanti negli enti

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di agosto alle ore 15:00 e

seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazlone con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Prima, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PANTCONI Michele P

Bosi Marcello P

Zelli Rita P

Pelagotti Barbara P

Mencarelli Emanuele P

Rosignoli Francesco P

Rossi Emanuele P

Perazzi Veron ica P

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro A

Damiani Andrea A

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.Basile Giuseppe
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a

procedere alla verifica del numero legale.
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È-,/
ò P§!46SO che l'an. 42, comma 2, lett.m) del D.Lgs 18.0E.2000 n. 267, gli articoli 36-37 e 38 dello Statuto Comunale, gli

. Ycoli 56 e 57 del regolamento del consiglio comunale dettano le norme in materia di nomina dei rappresentanti comunali* 
piesso Enti. Aziende. ed lstituzioni,
Udita la proposta del sindaco di individuare iseguenti indirizzi e disposizioni regolamentari;
Art.l Requisiti e 8ssenze di conflitto di itrteressc

l. I rappresentanti devono avere i seguenti requisiti:

- possedere in requisiti e eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale
- possedere in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire una adeguata competenza, per studi o esperienza

Desumibile dal curriculum Vitae;
- non avere conflitto di interesse con le mansioni e le fimzioni inerenti all'incarico, tenuto conto delle attività e

Professioni abitualmente svolte;
- Non essere in rapporto di coniugio parentela o affinità fino al quarto grado con il Sindaco;

- Non avere incarichi o consulenze presso I'Ente per il quale è disposta la nomina;
- Non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilita o di compatibilita alla nomine previste dal D.Lgs E-4-2013

n.39;

2 Per le nomine (o designazioni) sono valutate adeguatamente le diverse realtà sociali e giovanili, nonché economiche e

culturali cinadine e le condizioni di pari opponunita tra uomo e donn4 privilegiando il rinnovo dei partecipanti.

3.Gli incarichi permanenti non sono di norma cumulabili.

A.É.2 §celtr dei rappresertatrti all'intcrno o all'estertro del Coosiglio Comunele
l- I rappresentanti del Consiglio, se non diversamente previsto, possono essere scelti fra i componenti del

Consiglio Comunale o tra persone estranee allo stesso, tenendo anche conto di quanto stabilito negli Enti presso

cui sono nominati.

Art.3 DesignazioDe d€i rappresctrtrnti da effettuarsi direttamente da prÉe del consiglio comunale
l-Nel caso in cui la Legge, Statuto o regolamento sia prevista la designazione direttamente da pafte

Del Consiglio qucsta viene effenuata con votazione a scrutinio segreto;

u - ln caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta seduta stante.

l-Nel caso di ulterior€ parità di voti si procad€ seduta stanle al sorteggio tra coloro che hanno ottenuto parità

di voto.

4-Nel caso in cui occorra designare rappresentanti della minoranza consiliare, vale il principio che la
maggioranza non può fluire sulla scelta del rappresentante della minoranza

5-A tal fine, prima della votazioo€ si procede da parte delle minoranze ad esprimere delle proposte di

designazione, possibilmente unita e.

6-Nel caso di proposte non unitarie hanno luogo votazioni separate per i rappresentanti mdi maggioranza e

minoranza alle quali partecipano rispettivamente soltanto i Consiglieri di maggioranza e minoranza,

7-Nel caso di mancanza di esplicite proposte di designazione parte della minoranza non si applica il
principio di cui precedente comma 4.

8- La procedura prevista dal presente articolo si applica anche a tutte le nomine o designazioni da effettuarsi

con votazione segreta direttamente da parte del Consiglio, nel caso in cui la legge , lo Statuto e il

Regolamento per il funzionamento del Consiglio non dispongono diversamente,

Art 4 Nomioa alla Domina prowede il Sitrdaco coo proprio prowedimetrto anche trel caso di

desigtrazione da parte del Consiglio, previa dichiaraziole itl caria libers, da paÉe dell'intere§srto di:
- accettare l'incarico,

- avere irequisiti richiesti
- non avere conflitto di interesse e non trovarsi in condizioni di incompatibilità;

- essere a conoscenzl dei presenti indirizzi;

2- La sua indicata dichiarazione è allegata al prowedimento di nomina del Sindaco, unitam€nte al curriculum vitae

dell'interessato e a copia dei presenti indirizzi.

3 - Il prowedimento di nomina (da trasmettere all'incaricato e all'Ente per il quale è disposta la nomina) indica la

data. di decorrenza e scadenza della stessa.

4 -Il prowedimento di nomina viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
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Govemo.
2- A tale scopo i nominativi sono tenuti ad inviare al Sindaco una relazione annuale sull'attività svoha.

3- Tale relazioneè comunicata al Consiglio in tempo utile per l'approvazione del rendiconto di gestione.

Ad.6 Decadetrza
l. Il sindaco prowede, con proprio prorwedimento a dichiarare la decadenza dell'incarico, nel caso in cui il

nominativo non partecipi, senza giustificato motivo, atre sedute consecutiye dell'organo di cui fa parte. A tal

fine va richiesto all'ente per il quale è disposra la nomina di comunicare le assenze del rappresentante.

2. n prowedimento di decadenza (da trasmettere all'interessato e all'Ente di riferimento) viene comunicato

3. La cessazione della carica del Sindaco per qualunque cau$, comporta I'automatica decadenza dei soggetti

nominati in rappresentanza del Comune.

4. Gli stessi esercitano le proprie fimzioni fino alla nomina dei successori.

Art.7 Revocs
l. Il sindaco prowede con priprio prowedimento alla revoca dell'incarico:

Quando vengono meno i requisiri indicati nei presenti indirizzi

Quando sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitto di interesse

Quando il nominato mette in atto comportamenti in palese contrasto con gli indirizzi programmatici del Consiglio e
gli indirizzi di govemo, nonché per gravi irregolarità o per inefficienza o pregiudizio degli interessi del Comune o

dell'Ente;

Quando successivament€ alla nomina, v€nga meno il rappono fiduciario tra il rappresentante e il Sindaco o la parte

consiliare rappresentat4 su istanza di quest'ultima, contestualmente si prorwede alla sostiluzione.

2.ll prowedimento di revoca (da trasmettere all'inleressato a all'Ente di riferimento ) decone dal decimo giomo

successivo alla notifi ca all'interessato.

3.[ prowedimento di revoca yiene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art.8 Norma Finale
l.ll Sindaco prowede, anch€ sulla base degli indirizzi sopra indicati, alla nomina delle commissioni Comunali che

non siano riservate per Legge, Statuto, o regolam€nto ad altri organi del Comune.

Presenti votanti n. 9

con voti favorevoli unanimi 9
DELIBERA

Approvare gli indirizzi di nomina, designazione e revoca da parte del Sindaco dei Rappresentanti del Comune presso Enti,

Aziende ed istituzioni.
IL CONSIGLIO COMLTNAI-E

Successivamente

Con la presente votazione:

PRESENTI e votanti n. 9

votì favorevoli n,9

Direndere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'an. 134 comma 4', del Dlgs 18.08.2000 n. 267

a?
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Osservanza degli indirizzi programmatici del coosiglio comunale e degli indirizzi di governo

che vengono nominati sono tenuti nell'espletamento alla revoca dell'incarico a conformarsi agli indirizzi
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ll presente verbale viene_ letto, confermato e sottoscritto.

IP
Michele

ATTESTATO DI P

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txI

txl
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Rivodutri Lì

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 'l , della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di ouesto Comune. e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 05. rO JO-ti e registrata alla
posizione Albo n"'*,1 come previsto dall'an. 124 comma 't del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

ll ll Responsa Servizio
Antonio Leonardi

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. M, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi
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