COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N.

Verbale letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Liliana Monchelato

10

del Reg. Delib.

N.

4236

di Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
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Adunanza ordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI PER LA NOMINA DEI
RAPPRESENTANTI COMUNALI PRESSO ENTI, AZIENDE E
ISTITUZIONI.

L'anno duemilaquattordici addi' CINQUE del mese di GIUGNO alle ore 20,00
nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione
del Sindaco datato 29/05/2014 prot. 3826, si è riunito il Consiglio Comunale.
N.

242

REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addi', 17/04/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

Eseguito l'appello risultano:
Monchelato Liliana Teresa
Nardi Monica
Dal Cengio Gianclaudio
Cortivo Egidio
Balestro Flavia
Dal Molin Moreno
Trevisan Guido Raffaele
Valdegamberi Francesco
Trevisan Omar Loris
Farinon Lorella
Raniero Giuseppe

Pres.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ass.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.
La sig.ra Liliana Monchelato Teresa nella sua veste di Sindaco, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267.
Addì, ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 42, comma 2, lett. m) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che riserva la competenza al Consiglio
Comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni;
Visto inoltre l’art. 50, comma 8, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale stabilisce che, sulla base degli
indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca
dei rappresentanti del Comune presso enti, azienda ed istituzioni;
Visto l’art. 40 dello Statuto Comunale secondo cui spetta al Consiglio Comunale formulare gli indirizzi
generali per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, dal seguente risultato:
Presenti 11
Votanti 11
Favorevoli 11
Contrari nessuno
Astenuti nessuno;
DELIBERA
1. di definire, come appresso, gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni che rientrano nella disciplina di legge indicata in
premessa:
a) devono essere cittadini italiani elettori iscritti nelle liste del Comune di Altissimo;
b) non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di
Consigliere Comunale previsti dagli artt. 58, 60, 63 e 64 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
c) non devono aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica
amministrazione o contro la fede pubblica o avere procedimenti pendenti dello stesso tipo;
d) possono essere Consiglieri Comunali. Nel caso di scelte esterne al Consiglio Comunale, non
possono essere nominati il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al
terzo grado rispettivamente del Sindaco o degli assessori;
e) nella scelta dei rappresentanti si terrà conto dei requisiti di moralità, competenza,
professionalità, ed esperienza delle persone da nominare, qualità che devono essere
documentate da curriculum professionale;
f) i rappresentati durano in carica cinque anni; tuttavia essi svolgono le loro funzioni fino alla
nomina dei successori e sono rieleggibili; in caso di rinnovo dell’Amministrazione comunale
prima della scadenza naturale, anche tali cariche sono soggette al rinnovo;
g) sono tenuti a rispettare i limiti del mandato ricevuto e a riferire periodicamente al Sindaco in
merito alla loro azione come rappresentanti del Comune nell’ente, azienda o istituzione in
cui sono stati nominati;
h) le nomine, le designazioni e le revoche sono comunicate dal Sindaco al Consiglio
Comunale;
i) la revoca può essere disposta previa contestazione all’interessato delle motivazioni in base
alle quali si intende procedere con l’indicazione di un termine, non inferiore a quindici
giorni, entro il quale l’interessato può produrre le proprie giustificazioni o deduzioni. Il
provvedimento di revoca, esaurientemente motivato, deve in particolare dar conto dei motivi
per i quali si ritiene di non accogliere le giustificazioni o deduzioni eventualmente prodotte e
deve intervenire non oltre venti giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle giustificazioni o deduzioni. Decorso tale termine senza che la revoca sia stata adottata,
il procedimento si estingue.

COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:

DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI
PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 29/05/2014

LA RESPONSABILE
AREA AMM.VA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE

Altissimo, lì

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.

10 DEL 05/06/2014

