C O M U N E
D I A R E N Z A N O
(PROVINCIA DI GENOVA)
ORIGINALE
Deliberazione del Consiglio Comunale
____________________________________

Seduta del 14 giugno 2007

N. 5

R.V.

N. ________ di Prot. del __________
OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI
PER
DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL
OSPEDALI ED ISTITUTI.

LE
NOMINE
E LE
COMUNE PRESSO ENTI,

----------L'anno duemilasette addi' quattordici del mese di giugno alle ore
21.00 in Arenzano, nella sede comunale convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalita' si e'
riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta
PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1 BERZUINI Giacomo
2 BIORCI Maria Luisa
3 CARNOVALE Antonio
4 CENEDESI Paolo
5 DAL PIAN Albino
6 DAMONTE Cinzia
7 FABIANO Ornella
8 GAMBINO Giulia
9 GAMBINO Luigi
10 GAVAZZI Mauro
11 LANZONI Igor

Pr. As.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Cognome e Nome
LAURIA Massimo
MINA Giuseppe
MUSCATELLO Salvatore
PONZANO Massimo
ROSSI Matteo
SINTONI Alessandro
TAZZOLI Elio
VALLARINO Lazzaro
VALLE Annunziata
VERNAZZA Francesco

Pr. As.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assume la presidenza il Signor Luigi GAMBINO.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Angelo GRASSELLI.
Constatata la regolarita' della convocazione e la validita' dell'adunanza per deliberare in PRIMA convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al N. 5 dell'ordine del giorno.

ORIGINALE
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del 14/06/2007
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che nei giorni 27 e 28 Maggio 2007 si e' 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.
18.08.2000, n.267, dispone che il Consiglio ha competenza in ordine alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione 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. 34, comma 1, dello Statuto Comunale che testualmente
si riporta:
"Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni
successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli
indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del
Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e
istituzioni. Il Sindaco dara' corso alle
nomine
e alle
designazioni entro i quindici giorni successivi."
DATO ATTO che il Consiglio si e' insediato in data odierna;
VISTO l'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, che prevede testualmente:
"Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i
parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del Sindaco
e del Presidente della Provincia. Gli stessi non possono essere
nominati rappresentanti del Comune e della Provincia";
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;
VISTO il parere espresso
Responsabile del Servizio
D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

sulla proposta di deliberazione dal
ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 3, del

DISPOSTA la votazione si ottiene il seguente risultato:
votanti: n.21
astenuti: n.//
favorevoli: n.21
DELIBERA
- 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.
* * *
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.5 DEL 14/06/2007
ALLEGATO SUB "A"
I N D I R I Z Z I
A) per la nomina e la designazione dei rappresentanti
presso Enti, Aziende e Istituzioni;
B) per la
Aziende
legge.

del

Comune

nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti,
ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla

Art. 1 - REQUISITI E ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE
1.
I rappresentanti devono avere i seguenti requisiti:
- possedere i requisiti di eleggibilita' 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 funzioni
inerenti all'incarico, tenuto conto delle attivita' e professioni abitualmente svolte;
- non essere in rapporto di coniugio, parentela o affinita' fino
al quarto grado con il Sindaco;
- non avere incarichi o consulenze presso l'Ente per i quali e'
disposta la nomina.
Art. 2 - SCELTA DEI RAPPRESENTANTI ALL'INTERNO
O ALL'ESTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE
1.
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 - DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DA EFFETTUARSI
DIRETTAMENTE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1.
Nel caso in cui per Legge, Statuto o Regolamento sia prevista
la designazione direttamente da parte del Consiglio, questa viene
effettuata con votazione a scrutinio segreto.
2.
In caso di parita' di voti, la votazione viene ripetuta seduta stante.
3.
Nel caso di ulteriore parita' di voti, si procede seduta
stante al sorteggio tra coloro che hanno ottenuto parita' di voto.
4.
Quando il Consiglio Comunale e' chiamato a nominare piu' rappresentati presso un ente, almento un rappresentante e' riservato
alle minoranze.
5.

Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando e' prevista
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la presenza della minoranza, si procede con distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e minoranza.
Art. 4 - NOMINA
1.
Alla nomina provvede il Sindaco con proprio provvedimento,
anche nel caso di designazione da parte del Consiglio, previa dichiarazione in carta libera, da parte dell'interessato di:
- accettare l'incarico;
- avere i requisiti richiesti;
- non avere conflitto di interesse e non trovarsi in condizioni di
incompatibilita';
- essere a conoscenza dei presenti indirizzi.
2.
Il provvedimento di nomina (da trasmettere all'incaricato e
all'Ente per il quale e' disposta la nomina) indica la data di decorrenza e scadenza della stessa.
Art. 5 - OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI
DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI INDIRIZZI DI GOVERNO
1.
Coloro che vengono nominati sono tenuti, nell'espletamento
dell'incarico, a conformarsi agli indirizzi programmatici eventualmente espressi dal Consiglio Comunale nei settori degli Enti
suddetti e agli indirizzi di Governo.
Art. 6 - DECADENZA
1.
La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualunque causa,
comporta l'automatica decadenza dei soggetti nominati in rappresentanza del Comune.
2.
Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino
dei successori.

alla

nomina

Art. 7 - REVOCA
1.
Il Sindaco provvede, con proprio provvedimento, alla revoca
dell'incarico:
- quando vengono meno i requisiti indicati nei presenti indirizzi;
- quando sopraggiungono motivi di incompatibilita' o conflitto di
interesse;
- quando il nominato mette in atto comportamenti in palese contrasto con gli indirizzi programmatici del Consiglio e gli indirizzi di Governo, nonche' per gravi irregolarita' o per inefficienza o pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente;
- quando, successivamente alla nomina, venga meno il rapporto fiduciario tra il rappresentante e il Sindaco o la parte consiliare rappresentata, su istanza di quest'ultima; contestualmente si
provvede alla sostituzione.
2.

Il provvedimento di revoca (da trasmettere all'interessato
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all'Ente di riferimento) decorre dal decimo giorno successivo alla
notifica all'interessato.
* * *
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Luigi GAMBINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

-----------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale e'
stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno
__________ e vi rimarra' affisso per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

Arenzano, li __________

-----------------------------------------------------------------[ ] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
quarto comma, D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

134,

[ ] Divenuta esecutiva il __________ dopo la pubblicazione per 10
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 134, terzo comma, D.Lgs.
18-08-2000, n. 267.
[ ] Provvedimento non soggetto a controllo
mita'.
Arenzano li _____________

preventivo di legittiIL

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

-----------------------------------------------------------------Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Genova
in data __________ prot. n. ________.
PERVENUTA in data __________.
Chiesti chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio con nota
N. ________ del __________.
- Inviati con nota N. _________ del _________
- ricevuti in data ___________.
DIVENUTA ESECUTIVA in data __________, dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell'art.
134, primo comma D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.
Arenzano, li __________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

