COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 73
COPIA
Cat. 1 Cl. 14 Fasc. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE

INDIRIZZI

PER

LA

NOMINA

DEI

RAPPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 24 (VENTIQUATTRO) del mese di GIUGNO alle ore
20,00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

SEROTTI SILVIA

Assente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Assente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

GALLETTI ANDREA

Assente

Assessori presenti: Farolfi Francesca, Dondi Fabrizio, Cenni Tomas, Muzzarelli Anna Rita, Baldazzi
Cristina.
Totale presenti: 13

Totale assenti: 4

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Dall’Olio Francesco 2) Rangoni Martina 3) Brini Katiuscia

E’ entrato il Consigliere Giannella Nicola O.: Presenti n. 14
E’ entrato il Consigliere Parenti Mario: Presenti n. 15
Il Presidente del Consiglio, Stefano Trazzi cede la parola al Sindaco.
Sindaco Tinti Fausto: illustra e da’ lettura del documento che viene allegato alla delibera sotto la
lettera A).
Capogruppo Gallo Gianluigi (Gruppo Il Tuo Comune): ho vissuto alla fine dello scorso
quinquennio una situazione spiacevole, sarebbe bello dire che c’è una selezione e scegliere anche
sulla base dei curricula. E’ importante che il nominato sia presente, sennò va revocato; parlo di un
ex Sindaco e di una Consigliera dell’ASP.
Capogruppo Marchetti Francesca (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): rispetto ai requisiti
dobbiamo mettere in valore il fatto che non devono essere riportate condanne per reati tributari,
competenza ed esperienza sono indiscutibili, inesistenza di conflitti di interesse. Vorrei una verifica
sull’operato dei nominati.
Capogruppo Gallo Gianluigi (Gruppo Il Tuo Comune): le norme si sono affinate, voteremo a
favore.
Capogruppo Chiavaro Andrea (Gruppo MoVimento 5 Stelle): i nominati devono esporre il loro
lavoro.
Capogruppo Marchetti Francesca (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): il voto del nostro Gruppo è
favorevole.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’Art. 42 “Attribuzioni del Consiglio” comma 2, lettera m), del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000, che testualmente recita:
“definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti,
Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge”.
Visto l’Art.15, comma 6, lettera d) dello Statuto Comunale;
Vista la proposta allegata sotto la lettera A) alla presente, di indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
Vista l’urgenza di provvedere;

Dato atto che il presente Provvedimento non comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto non si rende necessario
il parere contabile;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 c.1 del
DLgs 267/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;

Con votazione favorevole ed unanime, resa palesemente in pubblica seduta e proclamata dal
Presidente Stefano Trazzi

DELIBERA
di approvare gli indirizzi allegati sotto la lettera A) e facenti parte integrante del presente atto, sulla
base dei quali il Sindaco provvederà alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA NOMINA DEI RAPPPRESENTANTI
DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 04/06/2014
Il Segretario Generale
Dott.ssa Cinzia Giacometti

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 73 DEL 24/06/2014

1) REQUISITI GENERALI

I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni debbono:
a) essere cittadini italiani o appartenenti all’Unione Europea;
b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne anche col rito del patteggiamento per delitti non colposi
o per contravvenzioni a pena definitiva o per reati tributari e non essere mai stati
sottoposti o non avere in corso procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione
o di sicurezza;
d) per gli Amministratori delle Aziende od Istituzioni, non avere liti pendenti con
l’Azienda o l’Istituzione e non essere titolari, soci illimitatamente responsabili,
amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese
esercenti attività concorrenti con i servizi delle Aziende o delle Istituzioni.
In ogni caso i rappresentanti del Comune non possono trovarsi in conflitto di interessi con le
mansioni o le funzioni espletate e con le attività svolte dai medesimi.
Verificandosi le suddette incompatibilità il Sindaco revocherà la nomina entro 15 giorni dal suo
manifestarsi.
Il possesso dei suddetti requisiti deve essere documentato mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi degli Artt. 46 –47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

2 ) REQUISITI SPECIFICI

I candidati a rappresentare il Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) qualificata e comprovata competenza e/o esperienza tecnica ed amministrativa per studi
compiuti, per funzioni volte presso Aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti
in settori di intervento affini per materia dell’incarico di rappresentanza da assolvere e tali
requisiti dovranno essere adeguati alla posizione che il candidato assumerà nell’organismo
in cui viene nominato o designato;
b) insussistenza di rapporti imprenditoriali, economici, professionali in genere, che siano o
che possano risultare incompatibili o confliggenti con gli interessi dell’Ente, Azienda e
Istituzione, come pure del Comune;

c) non avere ricoperto la stessa carica per più di due mandati consecutivi.

Verificandosi la suddetta incompatibilità, il Sindaco revocherà la nomina o la designazione
entro 15 giorni dal suo manifestarsi.

Il possesso dei predefiniti requisiti dovrà essere dichiarato formalmente nell’atto di nomina.

3) PARI OPPORTUNITA’

Dovrà essere assicurata la presenza di entrambi i sessi nella nomina e nella designazione dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base dei requisiti di cui ai punti
1 e 2.

4) COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO

Le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni
devono essere comunicate entro 30 giorni al Consiglio Comunale.
Il Consiglio Comunale ha facoltà di chiedere al Sindaco la revoca dei rappresentanti laddove non
ritenga sussistano i requisiti

5) RINVIO

Il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi suindicati, anche alla nomina delle Commissioni del
Comune che non siano riservate dalla legge al Consiglio e che non siano attribuite dalla legge o
dallo Statuto alla Giunta o agli Organi burocratici del Comune.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 03/07/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 03/07/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

