
C.C.  64 Oggetto: D  efinizione indirizzi al Sindaco per la nomina, designazione e revoca dei 
                             rappresentanti comunali presso enti, Aziende e istituzioni. 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 5) all’ordine del giorno: “Definizione indirizzi al Sindaco per la 
nomina, designazione e revoca dei rappresentanti comunali presso enti, Aziende e istituzioni”.  Indi 
illustra brevemente l’argomento in trattazione precisando che trattasi di un adempimento di legge, 
ma al momento il Comune di Motta Visconti non ha enti, aziende o istituzioni nelle quali nominare 
qualsivoglia figura. Pertanto con il presente atto vengono definite le caratteristiche canoniche degli 
eventuali candidati che potrebbero in futuro ricoprire ipotetiche cariche di questo genere. Aggiunge 
che nell’allegato vengono altresì specificate le cause a fronte delle quali il Sindaco può revocare tali 
nomine. Ciò precisato, non essendoci alcuna richiesta di chiarimento e/o dichiarazione di voto, pone 
in votazione il punto in trattazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
UDITO l’intervento del Sindaco che ha riferito che l’art. 50, ai commi 8 e 9 del D.Lgs. 18/08/2000, 
nr. 267, testualmente recita: 
 
…. omissis 8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco ed il Presidente della 
Provincia provvedono alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune 
e della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni. 
 
          9. Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque 
giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico” ….. omissis 
 

- che l’art. 42 lettera o) del vigente Statuto Comunale, testualmente recita, con riguardo alle 
attribuzioni del Sindaco: 

 
“Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale il Sindaco provvede alla nomina, alla 
designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni”; 
 
VISTO l’articolo 30 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale avente  
ad oggetto : “Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali”; 
 
RITENUTO provvedere al predetto adempimento per permettere al Sindaco di effettuare le nomine 
e le designazioni nel rispetto dei termini di quarantacinque giorni dall’insediamento di questo 
Consiglio Comunale; 
 
VISTO che, oltre alle indicazioni per le nomine e le designazioni, sono previste le norme per la 
revoca dei rappresentanti; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal funzionario responsabile in ordine alle proprie 
competenze; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli, 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
1. Di fissare, per quanto premesso e come meglio specificato nell’allegato, i seguenti indirizzi 

cui il Sindaco dovrà attenersi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del 
Comune presso enti, aziende ed istituzioni: 

 
Per la nomina e la designazione 
 
 

a) Competenza specifica per grado di istruzione, per esperienza lavorativa e/o 
professionale sulle attività che costituiscono gli scopi dell’ente, azienda o istituzione; 
a tal fine ogni rappresentante deve presentare un curriculum che dimostri il grado di 
istruzione o l’esperienza lavorativa o professionale acquisita; 

b) I rappresentanti vanno scelti preferibilmente fra i residenti del Comune, quelli scelti 
fuori Comune devono distinguersi per professionalità, cultura od esperienza 
nell’attività dell’ente, azienda ed istituzione; 

c) Ogni rappresentante deve dichiarare di non versare in situazione di ineleggibilità o 
incompatibilità previste dalla legge in ordine all’assunzione della carica di 
consigliere comunale; tale dichiarazione è resa nelle forme previste dal D.P.R. 445 
del 28/12/2000. 

 
Per la revoca 
 

a) Comportamento contrario all’interesse dell’Amministrazione. Prima di adottare il 
provvedimento di revoca dovranno essere sempre contestate le inadempienze o situazioni 
che le determinano, assegnando congruo termine per le eventuali giustificazioni. I 
provvedimenti di revoca dovranno essere adeguatamente motivati. 
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