COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 30 del 29-07-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria - Seduta di Prima convocazione

Oggetto:

Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti,
aziende, ed istituzioni (art. 42 comma 2 lettera m) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di luglio alle ore 20:00 nella residenza municipale,
per determinazione del sindaco, si è riunito il Consiglio comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
PERENCIN MATTIA
ANDREOLA MICHELE
SPADETTO SILVIA
MEROTTO MANUELA
GUIZZO STEFANO
TOGNON MASSIMO
BIANCO MARIA TERESA
CIETTO ERICA
ZANETTE MIRCA
DE ROSSO NATALINA
NARDI GIUSEPPE
BRESSAN STEFANO
NADAI ELISA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dott.ssa SOMMAVILLA VAILE.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri:
MEROTTO MANUELA
CIETTO ERICA
NADAI ELISA

Oggetto:

Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti,
aziende, ed istituzioni (art. 42 comma 2 lettera m) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Il Sindaco illustra l’argomento.
Tutti gli interventi sono contenuti nell’allegato n.01 della presente deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- ai sensi dell’ art. 42, comma 2 lettera m), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 spetta al Consiglio comunale
definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende
e istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende, ed istituzioni;
-

l’art. 50, commi 8 e 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, stabilisce 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.

RITENUTO di provvedere al predetto adempimento per permettere al Sindaco di effettuare le nomine e le
designazioni dei rappresentanti del Comune, in seguito all’insediamento del nuovo Consiglio comunale;
RITENUTO opportuno e necessario stabilire che per le nomine in oggetto, così come per le commissioni
nominate dall’Ente, la durata non possa essere stabilita oltre la data di scadenza dell’Amministrazione
comunale, fatto salvo il periodo di prorogatio di 45 giorni di cui al sopraccitato art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267;
RITENUTO di procedere con urgenza alla definizione degli indirizzi ai quali il Sindaco dovrà attenersi per le
designazioni e nomine di competenza negli enti, aziende ed istituzioni, al fine di consentire al Sindaco
l’adempimento delle individuazioni in oggetto;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti espressi per alzata di mano e che hanno dato il seguente esito:
 Favorevoli: 9
 Astenuti:
3 (De Rosso, Nadai, Bressan)
 Contrari:
0
DELIBERA
1. Di fissare per quanto premesso in narrativa, a sensi dell’art. 42 comma 2 lettera m) del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, i seguenti indirizzi cui il Sindaco deve attenersi per la nomina, revoca e decadenza
dei rappresentanti del Comune e del Consiglio comunale di Farra di Soligo presso Enti, Aziende ed
Istituzioni.
PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE:
a) Competenza specifica per grado di istruzione o per esperienza lavorativa e/o professionale o per
analoghe competenze all’interno dell’Amministrazione comunale di Farra di Soligo sulle attività che
costituiscono gli scopi dell’Ente, Azienda ed Istituzione.
b) I rappresentanti vanno scelti preferibilmente fra i residenti del Comune, quelli scelti fuori dal Comune
devono distinguersi per professionalità, cultura o esperienza nell’attività dell’Ente, Azienda e
Istituzione.
c) Ogni rappresentante deve all’atto della nomina dichiarare di non versare in situazioni di ineleggibilità
o incompatibilità con l’incarico e di conformarsi agli indirizzi politico-amministrativi
dell’Amministrazione comunale di Farra di Soligo.
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d) Ogni rappresentante deve relazionare annualmente sull’attività svolta al Sindaco.
e) I Consiglieri e il Presidente possono essere confermati per non più di due mandati amministrativi.

PER LA REVOCA:
a) Quando vi sia palese contrasto con le linee politico-amministrative dell’Amministrazione comunale.
b) Quando i rappresentanti non intervengono a n. 3 sedute consecutive rispettivamente del Consiglio di
Amministrazione o Assemblea degli Enti, Aziende o Istituzioni senza giustificato motivo.
PER LA DECADENZA:
a) Per decesso del rappresentante.
b) Per perdita dell’elettorato e dei requisiti a rivestire la carica di consigliere comunale.
2. Di stabilire che per le nomine in oggetto, così come per le commissioni nominate dall’Ente, la durata
non possa essere fissata oltre la data di scadenza dell’Amministrazione comunale, fatto salvo il periodo
di prorogatio di 45 giorni di cui all’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

*** *** *** *** *** *** *** ***
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di
competenza e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
f.to PEDERIVA rag. TAMARA
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Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, ed
istituzioni (art. 42 comma 2 lettera m) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).
12.46 Sindaco 14.22
“Indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, di istituzioni”.
Anche questo e’ un atto dovuto in merito a designazione appunto di rappresentanti del comune presso enti,
aziende, di istituzione.
(Voci senza microfono)
Per la nomina e designazione ehh competenza specifica per grado di istruzione o per esperienza lavorativa
o professionale o per analoghe competenza all’interno dell’amministrazione comunale di Farra di Soligo sulle
attivita’ che costituiscono gli scopi dell’ente aziende di istituzione i rappresentanti vanno scelti preferibilmente
fra i residenti del Comune, quelli scelti fuori comune devono distinguersi per professionalita’ cultura o esperienza
nell’attivita’ dell’ente aziende , istituzione. Ogni rappresentante deve all’atto della nomina
dichiarare di non versare in condizioni di inellegibilta’ o incompatibilita’ con l’incarico e di conformarsi agli
indirizzi politico amministrativi dell’amministrazione comunale di Farra di Soligo. Ogni rappresentante deve
relazionare attualmente annualmente sull’attivita’ svolta al Sindaco. I consiglieri e il Presidente possono
essere confermati per non più di 2 mandati amministrativi. Per la revoca quando si vi si e’ palese contrasto
con le linee politico amministrative dell’amministrazione
comunale quando i rappresentanti non
intervengono numero 3 sedute consecutive rispettivamente dal Consiglio di amministrazione o a assemblee
degli enti aziende istituzioni senza giustificato motivo. Per la decadenza ehh va be per decesso del
rappresentante e per perdita dell’elettorato e dei requisiti a rivestire la carica di consigliere comunale.
Bene se ci sono interventi.
14.26 De Rosso Natalina 14.37
Diciamo di enti istituzioni (Voci senza microfono) fare qualche esempio se e’ possibile di enti istituzioni
aziende in cui noi possiamo potremmo avere i nostri.
14.38 Sindaco 14.47
Beh una è il Bon Bozzola per esempio e che e’ quello che ha la nomina del Sindaco giusto dottoressa.
(Voci senza microfono)
14.48 De Rosso Natalina 14.49
Quindi il Bon Bozzola entra su questo
14.49 Sindaco 14.49
Esatto
(Voci senza microfono)
14.57 Sindaco 15.14
Mettiamo in votazione favorevoli Zanette Cietto Guizzo Spadetto Merotto Andreola Bianco Tognon astenuti
De Rosso Nadai Bressan contrari nessuno.

*** *** *** *** *** *** *** ***

Comune di Farra di Soligo - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29-07-2019

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN dott. MATTIA

f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 05-08-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.
Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 05-08-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
F.to rag. Tamara Pederiva

