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COMUNE DI ROCCA SUSELLA
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.18 DEL 05/06/2019
OGGETTO: Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni.
L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero
nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.

1. Barzon Pierluigi - Presidente
2. Saccardi Marco - Consigliere
3. Sturla Natalino - Consigliere
4. Sturla Riccardo - Consigliere
5. Pette' Silvia - Consigliere
6. Rodeghiero Anna - Consigliere
7. Torlasco Giorgio - Consigliere
8. Auricella Donatella - Consigliere
9. Antoninetti Massimo - Consigliere
10. Pecile Aldo - Consigliere
11. Fassardi Giuseppe - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. Bellomo Daniele il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Barzon Pierluigi nella sua qualità di Sindaco assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione elettorale per l'elezione del Sindaco e
del Consiglio Comunale;
Preso atto che la lett. m) del comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, dispone che il
Consiglio ha competenza in ordine alla definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonchè la
nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso
espressamente riservata dalla Legge;
Visto l'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che, testualmente, si riporta: “Sulla base degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco e il Presidente della provincia provvedono alla nomina,
alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia presso Enti,
Aziende ed Istituzioni”;
Visto l'art. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, che, testualmente, si riporta: “Tutte le nomine e le
designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero
entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di
Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136”;
Visto lo Statuto comunale, in tema di competenze del Consiglio comunale, quanto agli indirizzi
sulle nomine e designazioni di rappresentanti dell’Ente, nel rispetto del principio delle pari
opportunità;
Dato atto che i Consiglio si è insediato il 05/06/2019;
Visto l'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede testualmente: “Il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, del Sindaco o del Presidente
della Giunta Provinciale, non possono far parte della rispettiva Giunta né essere nominati
rappresentanti del Comune e della Provincia”;
Visto il D.Lgs. 8-4-2013, n. 39;
Ritenuto di provvedere alla definizione ed approvazione degli indirizzi per la nomina e
designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
Ritenuto che i nuovi indirizzi in materia debbano essere improntati a principi di efficienza,
semplificazione e celerità procedurale, nel rispetto delle prerogative decisionali rispettivamente
del Sindaco e del Consiglio comunale;

Dato atto che le nomine e le designazioni dovranno essere effettuate tenendo conto della
normativa nazionale ed europea in materia di parità di accesso di genere, tra cui la L. 12-07-2011,
n. 120 (parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in
mercati regolamentati) ed il DPR 30.11.2012, n. 251 (parità di accesso agli organi di
amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche
amministrazioni, non quotate in mercati regolamentati);
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 (allegati alla presente deliberazione): a) Responsabile
servizio interessato:
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. di approvare gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune
e del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, come da allegato sub "A" al presente
atto.

Successivamente con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

COMUNE DI ROCCA SUSELLA
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Rocca Susella, lì 05/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Dott. Daniele Bellomo

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : Barzon Pierluigi
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 155 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 13/06/2019 al 28/06/2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Rocca Susella, lì 13/06/2019

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 05-giu-2019
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Rocca Susella, lì 05-giu-2019

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Dr. Bellomo Daniele

