COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

11

REG.

DATA 24.05.2011

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

L’anno, DUEMILAUNDICI addì VENTIQUATTRO, del mese di MAGGIO, alle ore 19,00, nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto;
Alla 1^ convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
N.

Assegnati N.13

CONSIGLIERI

Presenti

1

ANDREA

PIRODDI

X

2

STOCHINO

GABRIELLA

X

3

SERRA

GIANLUIGI

X

4

IBBA

ALESSANDRO

X

5

USAI

MARIO ANTONIO

X

6

CANNAS

GIUSEPPE

X

7

STOCHINO

AGNESE

X

8

PILI

ANTONIO

X

9

LECCA

MORENA

X

10

STOCHINO

MATTEO

X

11

PIRAS

PIERSANTINO

X

12

MURRU

GIAMPIETRO

13

DEPAU

MIRELLA

In carica N.13

Assenti

X
X

Presenti N. 12

Assenti N. 1

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale;
-

Presiede il Sig. DOTT. ANDREA PIRODDI nella sua qualità di SINDACO.

-

Partecipa il Dr.ssa Natalina Balloi nella sua qualità di Segretario Comunale.

-

la seduta è PUBBLICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art.49 del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267,

hanno espresso parere FAVOREVOLE.

□
□

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 50, commi 8 e 9 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, N.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli EE.LL., che testualmente recita:

“8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il Sindaco e il Presidente della Provincia provvedono alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso Enti, Aziende
ed Istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni
dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato
Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’art.136;
CONSIDERATO quindi che questo Consiglio è chiamato a dare i detti indirizzi in quanto si deve provvedere
alla nomina o alla designazione di propri rappresentanti presso gli enti, aziende ed istituzioni di diretta
dipendenza del Comune;
UDITA la proposta della maggioranza consigliare, illustrata dal Presidente;
Dopo ampio dibattito, a seguito del quale emerge la seguente proposta:
a) Per la nomina e la designazione.
Fermo restando che per essere nominati o designati quali rappresentanti di questo comune presso Enti,
Aziende ed Istituzioni, gli interessati dovranno possedere i requisiti richiesti per la elezione alla carica di
Consigliere Comunale, gli stessi dovranno possedere:
- Professionalità, Onorabilità , competenza tecnica (in relazione alle funzioni che dovranno essere
svolte e tenuto conto del titolo di studio e/o dell’attività professionale svolta, ovvero di precedenti
esperienze in analoghe funzioni), Esperienza Amministrativa comprovata, Idoneità, maestria e abilità
nel settore;
- Non avere rapporto di parentela, coniugio o affinità fino al 3° grado con il Sindaco;
b) Per la revoca.
Incorreranno nella revoca i singoli rappresentanti nominati o designati:
b.1. Che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a N.3 sedute consecutive dell’Organo di cui
sono componenti,
b.2. Quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica di
Consigliere Comunale;
b.3. Quando venga meno il rapporto di fiducia con il Sindaco, previo parere della G.C.;
Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere contestate le inadempienze o situazioni che lo
determinano, assegnando un congruo termine per le eventuali giustificazioni.
I provvedimenti di revoca dovranno essere motivati.
VISTO il parere previsto dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica in quanto il
presente atto non comportando impegno di spesa o minore entrata non ha alcuna rilevanza contabile e non
richiede il relativo parere;
VISTO:
- il D.Lgs.vo N.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto comunale;
Effettuata la votazione con voto palese per alzata di mano,
il Presidente, proclama il seguente risultato:
Presenti n. 12, votanti n. 12, voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3; (Stochino M., Piras P., Depau M.);
Pertanto, con la suesposta votazione,

DELIBERA
-

Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di approvare i seguenti indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali
presso Enti, Aziende ed Istituzioni:
A) Per la nomina e designazione:
Per essere nominati o designati rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni, gli
interessati dovranno:
a.1.Possedere tutti i requisiti richiesti per la elezione alla carica di consigliere comunale;
a.2.Possedere Professionalità, Onorabilità, competenza tecnica, (in relazione alle funzioni che
dovranno essere svolte e tenuto conto del titolo di studio e/o dell’attività professionale svolta, ovvero
di precedenti esperienze in analoghe funzioni), esperienza Amministrativa comprovata, idoneità,
maestria e abilità di settore;
a.3. Non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti) di coniugio e affinità fino al terzo
grado con il Sindaco;
le nomine verranno effettuate per la durata prevista dalla legge o, in mancanza sino al rinnovo
dell’Amministrazione Comunale;
B) Per la revoca:
Nella revoca dell’incarico incorreranno i singoli rappresentanti nominati o designati:
b.1. Che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a N.3 sedute consecutive dell’organo di
cui sono componenti;
b.2. quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica di
consigliere comunale;
b.3. Quando venga meno il rapporto di fiducia con il Sindaco, previo atto parere della
G.M.;
Prima di adottare il provvedimento di revoca nei casi sub b1, b2 e b3 dovranno essere sempre
contestate le inadempienze o le situazioni che lo determinano, assegnando un congruo termine per
le eventuali giustificazioni.
I provvedimenti di revoca dovranno essere adeguatamente motivati.
C) Comunicazione dei provvedimenti.
Sia i provvedimenti di nomina e designazione che quelli di revoca dovranno essere comunicati al
consiglio in occasione della prima seduta successiva.

Quindi, con separata votazione e con voti favorevoli 9 e n. 3 astenuti, viene dichiarata l’immediata
eseguibilità della presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267.
Dopo aver illustrato l’ordine del giorno, il Sindaco invita il Capo Gruppo di opposizione ad intervenire;
Il Consigliere Matteo Stochino a nome del gruppo ringrazia e precisa che svolgerà un ruolo di opposizione
costruttiva e allo stesso tempo garante della legalità dell’attività amministrativa;
Seguono gli interventi dei neo consiglieri;
Il Sindaco ringrazia ulteriormente i Sindaci presenti dei Comuni limitrofi;
Seguono gli interventi di:
Don Piero Crobeddu che saluta il neo Consiglio a nome del Vescovo, del Consigliere Regionale e Provinciale e
dei Sindaci;
Dopo lunghi e calorosi ringraziamenti il Sindaco chiude la seduta e invita ad un rinfresco.

