COMUNE DI BROSSASCO
- PROVINCIA DI CUNEO P.zza Costanzo Chiari, 15 – 12020 BROSSASCO (CN)
Tel. 0175/68.103 – Fax: 0175/68.388 – P.IVA/C.F.:00523760049

http:/www.comune.brossasco.cn.it

e-mail: info@comune.brossasco.cn.it
COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6
OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI
RAPPRESENTANTI
COMUNALI
PRESSO
ENTI,
AZIENDE
ED
ISTITUZIONI
L’anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di luglio, alle ore 19:00 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica
di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome
AMORISCO Paolo
BONO Roberto
RIBODETTI Patrick
BEOLETTO Maurizio
GIUSIANO Loredana
REYNAUDO Mauro Luigi
RINAUDO Romina
BIANCO Bartolomeo
MARTINO Nadia
RINAUDO Domenico
MORI Silvano

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pr.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.

11
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale TADDEO Dr. Giuseppe.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno.
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N.6/CC del 28/07/2017

Premesso che:
A norma dell’art. 50, commi 8 e 9 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che testualmente
recitano:
 8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco ed 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 designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni
dell’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico,
questo consesso è chiamato dare i detti indirizzi;
Il Sindaco, a mezzo del Segretario Comunale, propone quindi di approvare i seguenti
indirizzi:
A. Per la nomina e la designazione:
-possesso dei requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere comunale
-competenza tecnica ed amministrativa nella materia
-capacità di rappresentare gli interessi dell’ente
B. Per la revoca:
-Il venire meno di uno dei requisiti richiesti per la nomina e per la
designazione
-La non partecipazione, senza giustificato motivo, a numero tre sedute
consecutive dell’organo di cui sono competenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 circa la competenza del Consiglio a
deliberare in merito;
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Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs del
18/08/2000 n267;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole espresso in relazione alla presente proposta di
deliberazione dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica
della procedura seguita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Con n. 11 voti favorevoli resi per alzata di mano, su n. 11 presenti e votanti
DELIBERA
1. Di approvare i seguenti indirizzi per la nomina e la designazione e la revoca
dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni:
A. Per la nomina e la designazione:
-possesso dei requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere comunale
-competenza tecnica ed amministrativa nella materia
-capacità di rappresentare gli interessi dell’Ente
B. Per la revoca:
-il venire meno di uno dei requisiti richiesti per la nomina e per la
designazione
-la non partecipazione, senza giustificato motivo, a numero tre sedute
consecutive dell’organo di cui sono componenti.
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to: AMORISCO Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: TADDEO Dr. Giuseppe

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni
consecutivi dal 02/08/2017 al 17/08/2017 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI: _____________________________________________
Li, 02/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: TADDEO Dr. Giuseppe

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000
Parere
Regolarità tecnica del
Segretario

Esito
Favorevole

Data
28/07/2017

Il Responsabile
F.to:TADDEO Dr Giuseppe

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4°
comma del D.Lgs. 267/00.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to :TADDEO Dr. Giuseppe

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Li, 02/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
TADDEO Dr. Giuseppe
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