
 

C.C. n° 16 del 05/06/2019 

Oggetto: Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti presso gli enti, aziende ed 

istituzioni  

Si da atto che, a seguito di surroga del dimissionario Chiara Frittoli, con l’avente diritto Sig. 
Giuseppe Angelo Frittoli, disposta con il precedente atto n. 14 in data odierna i Consiglieri 
presenti sono ora n. 11  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che in data 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione elettorale per l'elezione del 

Sindaco e del Consiglio Comunale;  

 

PRESO ATTO che la lett. m) del comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, dispone che il 

Consiglio ha competenza in ordine alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione 

dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei 

rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata 

dalla Legge;  

 

VISTO l'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che, testualmente, si riporta: “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”;  
 

VISTO l'art. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, che, testualmente, si riporta: “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'art. 136”;  

 

VISTO l'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede testualmente: “Il coniuge, gli 
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, del Sindaco o del Presidente della 
Giunta Provinciale, non possono far parte della rispettiva Giunta né essere nominati 
rappresentanti del Comune e della Provincia”;  
 

VISTO il D.Lgs. 8-4-2013, n. 39; 

 

RITENUTO di provvedere alla definizione ed approvazione degli indirizzi per la nomina e 

designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni;  

 

ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, d.lgs. 

267/2000 e s.m.i. di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

CON VOTI  favorevoli unanimi n. 11 da consiglieri presenti e votanti , resi ed espressi nei modi e 

nelle forme di legge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del 

Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, come da allegato sub "A" al presente atto. 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli unanimi n. 11 da consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n° 267/2000. 



 
 

Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 05/06/2019 

 
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE  

Provincia di Cremona 
 

NOMINA E DEFINIZIONE RAPPRESENTANTI DEL COMUNE 
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI 

 
 
 

DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI 
D.Lgs 18/08/2000, n° 267 

art. 42, comma 2/m – art. 50, commi 8/9 – art. 64, comma 4 

 
 
 
L’obiettivo prioritario da perseguire è la designazione e la nomina delle persone più idonee 
all’esercizio della funzione pubblica, indipendentemente da ogni considerazione per gli 
orientamenti politici e per le condizioni personali e sociali, tenendo conto delle pari 
opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 125/1991 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
 
Le forze consiliari di maggioranza e minoranza, la società civile, l’associazionismo, il 
volontariato possono indicare al Sindaco propri rappresentanti in possesso dei requisiti di 
competenza e professionalità per assolvere con imparzialità ed autonomia il compito di 
rappresentante del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 
 
É opportuno, per assicurare in termini rapidi il rinnovo delle rappresentanze comunali (45 
giorni dall’insediamento, ovvero i termini di scadenza del precedente mandato), depositare 
presso la Segreteria comunale i nominativi con apposita scheda informativa circa la 
professionalità e le competenze, unitamente alla dichiarazione di accettazione 
dell’incarico; 
 
Il Sindaco designa e nomina i rappresentanti del Comune tra i propri consiglieri e tra i 
Cittadini, anche di altro Comune, aventi i requisiti per le elezioni a consigliere comunale; 
 
Il Sindaco, per la tutela del pubblico interesse, può sempre revocare, con effetto ex nunc 
(dal momento di provvedimento di revoca) nell’esercizio di un potere discrezionale, la 
nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 
istituzioni, ove siano venute meno le ragioni di convenienza e di opportunità che 
determinarono l’emanazione dell’atto di nomina o di designazione; 
 
Il Sindaco, nel procedere alla nomina dei rappresentanti nelle varie commissioni esterne 
all’Amministrazione, dovrà comunque aver cura di non nominare professionisti che 
possano trarre in alcun modo beneficio dall’incarico; 
 
Il Sindaco, prima di procedere alla revoca, deve acquisire il parere delle forze consiliari di 
maggioranza e minoranza, attraverso la consultazione dei rispettivi Capigruppo; 
 
Il Sindaco revoca, con effetto ex nunc, la nomina e la designazione dei rappresentanti del 
Comune nell’ipotesi che ricorrano le condizioni di sospensione o decadenza dalla carica di 
consigliere comunale. 



 

 
 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

  
 

Originale  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 16 del  05/06/2019 
 

Adunanza straordinaria di prima insediamento 

 
OGGETTO:  Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti presso gli enti, 

aziende ed istituzioni  

 

 

L'anno duemiladiciannove, addì cinque del mese di giugno  alle ore 21,00, nella sede 

Municipale. 

 

Previa l’osservanza i tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 

a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 

 
Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

MONFREDINI Francesco X   CATTANEO Anna X  

TADI Pierluigi X   FRITTOLI Chiara - dimissionaria  X 

ZANI Egidio X      

BETTONI Simona Iside X      

TREVISI Paola X      

ROZZA Sara X      

CHIOZZI Angelo X      

ANTONIOLI Giovanni Paolo X      

DOLFINI Costantino X      

 

                                       PRESENTI :     10                        ASSENTE:   1                                     

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Generale Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi , 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Francesco Monfredini, nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

 

 

        Allegato alla delibera 

        di C.C. n. 16 del 05/06/2019 
       IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  

                          F.to  Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
 

 

Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti presso gli enti, aziende ed istituzioni  

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 
           

                            Il Segretario Comunale Reggente 

           F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 
                  

Cappella Cantone, 05/06/2019  
 

 
 

 

 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

F.to Francesco Monfredini  
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 

18.6.2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 22/06/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                    F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 05/06/2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                  F.to  Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 
Copia conforme all’originale 
Cappella Cantone, lì 05/06/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                  F.to  Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 


