
COPIA 

 

COMUNE DI MONTEU ROERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.15 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE 

E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, 

AZIENDE ED ISTITUZIONI.           

 
L’anno duemiladiciannove, addì dodici, del mese di giugno, alle ore 21:25 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 

sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

SANDRI Michele Sindaco X       

FASANO Roberto Vice Sindaco X       

FERRERO Marco Consigliere X       

BOETTI Giuseppe Consigliere X       

BORDONE Gianluca Consigliere X       

BURATTO Lorenzo Consigliere X       

MORETTI Oddino Consigliere X       

BRENTA Diego Natale Consigliere X       

BUSSO Mario Consigliere X       

DEMICHELIS Claudia Consigliere X       

MORELLO Daniela - Consigliere Consigliere X       

  Totale Presenti: 11 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Supplente Dott. MONTI Alfredo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



N. 15/CC del 12/06/2019  
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE 

E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, 

AZIENDE ED ISTITUZIONI.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

- Visto l’articolo 50, comma 8, del decreto legislativo 18/08/2000, numero 267 che stabilisce che il 

sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti del consiglio comunale provvede alla nomina, alla 

designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed 

istituzioni; 

- Considerato che tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque 

giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico; 

- Vista la proposta formulata ed illustrata dal sindaco di definire i seguenti indirizzi per la nomina, la 

designazione o la revoca dei rappresentanti del comune: 

a) Le nomine sono effettuate tenendo conto della specifica competenza e professionalità degli 

interessati e, comunque, della disponibilità dei medesimi che devono possedere i requisiti per 

la nomina a consigliere comunale; 

b) Quando occorre nominare o designare, per ciascun ente, azienda od istituzione, due o più 

rappresentanti, deve essere rappresentata la minoranza consiliare – se presente in consiglio 

comunale – ed in questo caso, detto rappresentante, deve essere segnalato al sindaco del 

capogruppo della stessa; 

c) La segnalazione di cui al punto b) deve essere fatta al sindaco entro dieci giorni dalla notifica 

della relativa richiesta; 

d) I rappresentanti nominati devono impegnarsi a relazionare al sindaco su tutti gli atti, fatti e 

situazioni riguardanti l’attività o la competenza degli organi dei quali saranno membri; 

e) Le nomine e le designazioni sono revocate quando gli stessi si rendano responsabili di 

negligenze o imperizia o abbiano causato danni all’amministrazione oppure non partecipino, 

senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute degli organi collegiali dei quali fanno parte; 

 

- Visto il vigente Statuto comunale; 

- Visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267; 

- Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/08/2000, 

numero 267 (allegato “A”); 

- Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

 

- Di definire i seguenti indirizzi per la nomina, la designazione o la revoca da parte del sindaco dei 

rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni: 

a) Le nomine sono effettuate tenendo conto della specifica competenza e professionalità degli 

interessati e, comunque, della disponibilità dei medesimi che devono possedere i requisiti 

per la nomina a consigliere comunale; 

b) Quando occorre nominare o designare, per ciascun ente, azienda od istituzione, due o più 

rappresentanti, deve essere rappresentata la minoranza consiliare – se presente in consiglio 

comunale – ed in questo caso, detto rappresentante, deve essere segnalato al sindaco dal 

capogruppo della stessa; 

c) La segnalazione di cui al punto b) deve essere fatta al sindaco entro dieci giorni dalla notifica 

della relativa richiesta; 



d) I rappresentanti decadono in caso di decesso o di perdita dell’elettorato e dei requisiti per 

rivestire la carica di consigliere comunale. 

e) Le nomine e le designazioni sono revocate quando gli stessi si rendano responsabili di 

negligenza o imperizia o abbiano causato danni all’amministrazione oppure non partecipino, 

senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute degli organi collegiali dei quali fanno parte. 

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

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to: SANDRI Michele 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. MONTI Alfredo 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 27-giu-2019 al 11-lug-2019 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to:  (SANDRI Michele) 

 

 

Relata di pubblicazione N. 339 

Dal 27-giu-2019 al 11-lug-2019 

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to: (BERTORELLO Marina) 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi 

con decorrenza dal 27-giu-2019 al 11-lug-2019 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: (SANDRI Michele) 

  

 

Copia della presente è stata comunicata: 

                ai Capigruppo Consiliari 

                ai Prefetti 

 

  

La presente deliberazione: 

      E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 

n. 267; 

[  ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. MONTI Alfredo 

________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Monteu Roero, lì 27/06/2019 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to: (BERTORELLO Marina) 

 



 

  

 

 

 


