COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 25
in data: 09.06.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: APPROVAZIONE
INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO
ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.
L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CARNIA SERAFINO
2 - CAMPEGGI GIUSEPPE
3 - TRONCONI DANIELA

Presente
Presente
Presente

4 - CERESA ROBERTO
5 - TRIVI ELISA
6 - MAFFIOLI TERESIO
7 - GRILLO MARIA CATIA

Presente
Presente
Presente
Presente

8 - VAGNATO MARCO
9 - LUCCHIARI PAOLO
10 - FONDRINI MARIA
ANTONELLA
11 - VENEGONI LUCA
12 13 -

Assente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 10
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei risultati delle consultazioni elettorali amministrative del 25 maggio 2014, che hanno
portato all’elezione del nuovo Consiglio comunale;
Visto l’art. 50, comma 8, del D. Lgs. 18.8.2000 n 267 che prevede che, sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
Sentita la relazione del Sindaco che propone di adottare i seguenti indirizzi per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni:
a) Per la nomina e la designazione:
- Possesso di tutti i requisiti richiesti per l’elezione alla carica di consigliere comunale;
- Possesso di competenze tecniche e amministrative o esperienza negli ambiti e nelle materie
relative all’incarico da svolgere;
b) Per la revoca:
- Quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per la candidatura alla carica di
consigliere comunale;
- Quando, senza giustificato motivo, il rappresentante non prenda parte a n. 3 (tre) sedute
consecutive dell’organo di cui è componente;
- Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere sempre contestate le
inadempienze che lo determinano, assegnando congruo termine per le eventuali
giustificazioni;
- Il provvedimento di revoca dovrà comunque essere sempre motivato;
Visto il parere del Segretario Comunale reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del
Comune di Ottobiano presso enti, aziende ed istituzioni nelle modalità espresse in premessa
che qui si intendono integralmente riportate;
2) Di dare atto che i provvedimenti di nomina e di revoca dovranno essere adottati dal Sindaco,
ai sensi dell’art. 50, comma 8, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
3) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs n. 267/2000.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella Teresa
__________________________
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 14.06.2014 al 29.06.2014 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __14.06.2014____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 24.06.2014 ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __24.06.2014__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 14.06.2014

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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