COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 15 del 13/06/2015
OGGETTO:

INDIRIZZI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI
PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI

Originale
L’anno 2015 addì 13 del mese di Giugno alle ore 19.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

SI

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

SI

5

DESSOLIS Mario

SI

6

MULA Annino

SI

7

PIRINU Antonella

SI

8

PIRISI Luigia

SI

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

GALANTE Mario

SI

12

MELONI Michele

SI

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 42, 2° comma, lettera m) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, riserva alla
competenza del Consiglio Comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione
dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti
del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
CONSIDERATO che l’art 50, commi 8° e 9° del citato Decreto Legislativo 267/2000, dispone che
sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il Sindaco provveda, entro quarantacinque giorni
dall'insediamento (ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico), alla nomina, alla
designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito, stabilendo sin d’ora che, qualora prescritto da leggi
e/o regolamenti, ovvero quando questi prevedano la riserva di rappresentanti alla minoranza
consiliare, oltre la nomina delle commissioni comunali spetta al Consiglio designare e nominare,
con proprio atto, i rappresentanti del Comune o del Consiglio stesso presso enti, aziende ed
istituzioni;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Amministrativo e AA.GG.
ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,
Con voti favorevoli unanimi, espressi in modo palese per alzata di mano dai componenti
dell'assemblea consiliare,
DELIBERA
1) di riservare alla competenza consiliare, per le motivazioni rappresentate in narrativa:
a) la nomina delle Commissioni comunali;
b) la designazione e la nomina di rappresentanti del Comune, o del Consiglio comunale di
Mamoiada presso enti, aziende ed istituzioni qualora:
– sia espressamente prescritto da leggi o da regolamenti;
– sia riservata, per legge o regolamento, la rappresentanza a favore della minoranza
consiliare;
2) di fissare i seguenti indirizzi ai quali il Sindaco deve uniformarsi per la designazione, la nomina
e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni:
PER LA DESIGNAZIONE E LA NOMINA:
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a) ricoprire la carica di Consigliere comunale, ovvero possedere i requisiti per essere eletti
Consigliere comunale;
b) non essere in rapporto di coniugio, parentela e/o affinità entro il terzo grado con il
Sindaco;
c) avere disponibilità di tempo per poter svolgere le funzioni;
d) possedere capacità dialogante e sapersi rapportare con gli altri.
PER LA REVOCA:
a) aver disertato per oltre due volte consecutivamente, o per cinque volte complessivamente,
senza giustificato motivo, le riunioni dell’organo di cui il revocando è componente;
b) aver compiuto atti, ovvero aver osservato condotta omissiva, in contrasto con gli interessi
del Comune di Mamoiada;
3) di stabilire infine che:
•

il Sindaco adotti i provvedimenti di designazione, nomina e revoca previa comunicazione
ai capigruppo consiliari;

•

il provvedimento di revoca sia adottato dopo che all’interessato sia contestata
l’inadempienza e una volta scaduto il termine, 10 giorni, allo stesso contestualmente
assegnato per produrre eventuali giustificazioni;

•

di ogni provvedimento adottato il Sindaco riferisca in Consiglio nella prima seduta
successiva.
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IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 18/06/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal18/06/2015fino al 03/07/2015 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

