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Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.29 DEL 24/06/2022 
 

OGGETTO:  

INDIRIZZI PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE DEI 

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED 

ISTITUZIONI           
 

L’anno duemilaventidue, addì ventiquattro, del mese di giugno, alle ore venti e minuti 

zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, dato atto che la presente seduta si è svolta in audio-

videoconferenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento Comunale approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 19 in data 30/04/2021 avente per oggetto “Approvazione 

regolamento per la digitalizzazione delle sedute degli organi collegiali” attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra, si è riunito in sessione 

ORDINARIA e in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

 

 Risultano presenti in audio-videoconferenza e in presenza: 
 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. CIABURRO Prof. MONICA SINDACO Sì 

2. GIAVELLI CHIARA GIULIA CONSIGLIERE Sì 

3. ARNUZZO RENATO CONSIGLIERE Sì 

4. FOSSATI GIANFRANCO CONSIGLIERE Sì 

5. JAVELLI EDOARDO CONSIGLIERE Sì 

6. TASSARA ELISA CONSIGLIERE Sì 

7. VAIANI MARCO CONSIGLIERE Sì 

8. GIAVELLI GIUSEPPE CONSIGLIERE Sì 

9. ISNARDI ROBERTO CONSIGLIERE Sì 

10. GONELLA LORENZO 

11  GHIRARDI MONICA 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

Sì 

Sì 

   

Totale Presenti:  11 

Totale Assenti:  0 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BUE Dott.ssa Carla Caterina il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora CIABURRO Prof. MONICA nella sua 

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 24/06/2022 
 

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI 
DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI            

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATO che ai sensi della lett. m) del c. 2 dell’art. 42 del D. Lgs 18/08/2000 n.267, 

in relazione ai c. 8 e 9 del successivo art. 50 dello stesso decreto, è necessario definire gli 

indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende 

ed Istituzioni;  

 

RITENUTO provvedere al predetto adempimento per permettere al Sindaco di effettuare le 

nomine e le designazioni nel rispetto del termine di 45 giorni dall’insediamento di questo 

Consiglio Comunale; 

 

RICORDATO che oltre alle indicazioni per la nomina e le designazioni devono essere 

previste le norme per la revoca e la decadenza dei rappresentanti; 

 

PRESO ATTO degli indirizzi proposti all’approvazione consiliare dal Sindaco; 

 

RICHIAMATI: 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 39/2013;  

- il vigente Statuto comunale; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio; 

 

 

CON votazione  unanime resa con scrutinio palese per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 

DI STABILIRE, ai fini di cui alle disposizioni sopra enunciate, ai sensi della lett. m) del c. 2 

dell’art. 42 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, in relazione ai commi 8 e 9 del successivo art. 50 

dello stesso decreto, i seguenti indirizzi generali ai quali dovrà attenersi il Sindaco  nella 

nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o 

Istituzioni:  

 

 

INDIRIZZI PER LA NOMINA O LA DESIGNAZIONE   

 

La competenza alla designazione ed alla nomina dei rappresentanti del Comune in seno ad 

enti, aziende ed istituzioni spetta al Sindaco, sulla base degli indirizzi e dei criteri indicati dal 

Consiglio Comunale e di seguito individuati: 

 

• il rappresentante deve essere scelto in via prioritaria tra i Consiglieri Comunali in carica 

ed essere in possesso di adeguate conoscenze specifiche nell’ambito della competenza di 

riferimento per assicurare un più stretto rapporto tra l'Amministrazione comunale e gli enti 

stessi; 

• in caso di incompatibilità o qualora risultassero necessarie particolari competenze e/o 

conoscenze, si procederà alla designazione ed alla nomina di persone non appartenenti al 

consiglio ed aventi le seguenti caratteristiche: 



o essere in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere Comunale; 

o essere in possesso  di specifici requisiti di professionalità e competenza, quando 

trattasi di incarichi che comportano la conoscenza di dati tecnici, giuridici, 

scientifici; 

• il Sindaco può autonominarsi o autodesignarsi;  

• i soggetti nominati o designati dovranno sottoscrivere formale impegno ed operare 

nell'interesse dell'amministrazione comunale. 

• il rappresentante non deve trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal D. 

Lgs. 39/2013;  

 

 

INDIRIZZI PER LA REVOCA 

 

Le persone nominate o designate dal Sindaco in rappresentanza del Comune presso Enti, 

Aziende o Istituzioni potranno essere revocate al verificarsi di una delle seguenti situazioni: 

 

1) si siano resi responsabili di negligenza ed imperizia ed abbiano causato disagio o danni 

all'amministrazione; 

2) quanto non tengano, con l'Amministrazione rappresentata, i dovuti contatti di relazione; 

3) quando non partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute degli organi 

collegiali dei quali fanno parte. 

 

Successivamente, con votazione unanime legalmente espressa nei modi e nei termini di legge 

DELIBERA 

- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000; 

 

- di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di 

questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 

giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2009). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

 

IL PRESIDENTE 

CIABURRO Prof. MONICA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BUE Dott.ssa Carla Caterina 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale è stato pubblicato all’albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi 

e cioè dal _________________________ al _________________________. 

 

Li, _________________________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE AMM.VO 
    BUE Dott.ssa Carla Caterina 

 

 
  

I sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al 

seguente prospetto: 

Parere Esito Data Il Responsabile 

REGOLARITA' TECNICA 

 

REGOLARITA' 

CONTABILE 

POSITIVO 

 

POSITIVO 

24/06/2022 

 

24/06/2022 

 

 BUE Dott.ssa Carla Caterina 

 

 CIABURRO Prof. MONICA 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione:  

 

 

[ X ] È stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.); 

 

[       ] è divenuta esecutiva in data ________ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.); 

 

 

Li, _________________________ 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BUE Dott.ssa Carla Caterina  

 

 

 
 

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del decreto legislativo 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


