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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l’art. 42, comma 2, lett. m), del T.U. n. 267/2000, attribuisce al  Consiglio 
comunale la competenza relativa alla definizione degli indirizzi per la nomina e la 
designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società  e 
istituzioni,  nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende, 
società  e istituzioni nei casi ad esso espressamente riservati dalla legge;

- l’art. 50, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000, dispone che il Sindaco, sulla 
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio,  provveda alla nomina, alla designazione e 
alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni, 
entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del 
precedente incarico; 

- l'art. 49, comma 1, dello Statuto comunale prevede che gli indirizzi per le 
nomine siano formulati dal Consiglio comunale ad inizio di mandato;

Ritenuto pertanto opportuno definire gli indirizzi cui il Sindaco dovrà attenersi 
nell’effettuare le nomine e le designazioni di propria competenza, nel corso del 
mandato amministrativo 2016 –2021, prevedendo principi e requisiti soggettivi 
generali, in attuazione dell’art. 49 dello Statuto comunale;

Considerato che il presente atto individua indirizzi in base ai quali il Sindaco esercita 
la propria autonomia decisionale nell’individuazione di soggetti qualificati da 
nominare presso enti, aziende, società e istituzioni;

Dato atto che è comunque fatta salva la competenza del Consiglio comunale di 
determinare gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti 
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, nei casi previsti dall’art. 42, 
comma 2, lett. g), e art. 114, comma 6 del T.U. n. 267/2000; 

Dato atto che le nomine e le designazioni nel corso del mandato verranno effettuate 
nel rispetto delle scadenze  e secondo le modalità indicate negli atti costitutivi e 



negli Statuti dei singoli enti, aziende, società e istituzioni, anche al fine di evitare la 
vacanza delle cariche;

Dato Atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come 
modificato dal D.L.n.174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
espresso dal Responsabile del Settore Staff del Consiglio Comunale e della 
dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine 
alla regolarità contabile non è dovuto; 

Dato atto dell'istruttoria svolta nella Commissione Affari generali e istituzionali;  

Su proposta della Presidenza del Consiglio;

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. m),  del T.U.  267/2000, gli  
indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso 
enti, aziende, società  e istituzioni, di competenza del Sindaco, per il mandato 
amministrativo 2016- 2021, di cui all’allegato “A” al presente provvedimento;

Infine, con votazione separata, 

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di 
provvedere al rinnovo delle nomine scadute, entro il termine di quarantacinque giorni 
dall'insediamento del Sindaco.

Il Direttore del Settore
Maria Pia Trevisani
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