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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  7 del  02.06.2014 
 
 
 
OGGETTO : INDIRIZZI   PER   LA   NOMINA,  DESIGNAZIONE  E  RE VOCA DEI 

RAPPRESENTANTI    DELL'ENTE    PRESSO    ENTI,   AZIENDE ED 
ISTITUZIONI  -  EX  ART.  42  COMMA  2  LETT. M) DE L D.LGS. 
18/08/2000, N. 267 E S.M.I..        
 
 

 
 

             L’anno duemilaquattordici  il giorno due del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 1167 del 29/05/2014 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
Straordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Geom. Maurizio Frontali. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,     
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs.       n. 
267/2000, alla redazione del presente verbale.   
                                                                                                                                                                      
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE ASSESSORE Presente 

BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente 

MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 

VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Assente 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Presente 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n  10 (dieci) e  
ASSENTI n.   1 (uno).(Manfredi Piera) 
 
Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 5° punto 
dell’ordine del giorno.  
 
 
 



 
Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 7 del 02.06.2014 

 
OGGETTO :  INDIRIZZI   PER   LA   NOMINA,  DESIGNAZIONE  E  REVOCA DEI 

RAPPRESENTANTI    DELL'ENTE    PRESSO    ENTI,   AZIENDE ED 
ISTITUZIONI  -  EX  ART.  42  COMMA  2  LETT. M) DEL D.LGS. 
18/08/2000, N. 267 E S.M.I..        

 
 

 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, dichiarata aperta la discussione sulla proposta di 
deliberazione avente ad oggetto “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei 
rappresentanti dell'ente presso enti, aziende ed istituzioni – ex art. 42 comma 2 lett. m) del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.” invita il Segretario Comunale a  spiegare  l’argomento 
posto al punto n. 5 dell’ordine del giorno. 
Concluso l’intervento del Segretario non  si registrano richieste di intervento da parte degli altri 
Consiglieri Comunali, presenti in sala; di conseguenza il Presidente del Consiglio invita il 
Civico Consesso a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto, sopra indicato, posto al n. 5 
dell’ordine del giorno. In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che 
dà il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                                                                                                        
- Consiglieri presenti  e votanti n. 10(dieci); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (zero); 
- voti favorevoli n. 10 (dieci) legalmente espressi; 
- voti contrari n. 0 (zero); 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. m.) del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.   
  
VISTO l’art. 50, commi 8 e 9, primo periodo del  citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ai sensi 
del quale “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.  
Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni 
dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico”. 
 
RITENUTO di fissare gli  indirizzi ai quali  il Sindaco dovrà attenersi nel procedere alla 
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti di questo  Comune  presso enti, 
aziende ed istituzioni. 
In particolare, per quanto concerne la nomina e la designazione è da precisare che per essere 
nominati e designati rappresentanti  del Comune di Ternate presso Enti, Aziende ed Istituzioni, 
gli interessati dovranno: 
• possedere tutti i requisiti richiesti per la elezione alla carica di Consigliere Comunale; 
• possedere una particolare esperienza, attitudine o competenza tecnica o amministrativa 

per esperienza o studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Aziende, pubbliche 
o private, o per uffici pubblici ricoperti; 

• non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio o affinità fino 
al terzo grado con il Sindaco. 

Per quanto concerne la revoca, si precisa che vi incorreranno i singoli rappresentanti nominati 
o designati: 
• che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 3 (tre) sedute consecutive 

dell’organo di cui sono componenti; 
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• quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla 
carica di Consigliere Comunale. 

 
PRECISATO che i provvedimenti di nomina e di revoca  dovranno essere preceduti dalla 
consultazione del Sindaco con i capigruppo consiliari. 
In occasione delle nomine il Sindaco valuterà eventuali proposte, formulate dai Capigruppo. I 
decreti di nomina devono essere motivati in relazione alle ragioni che hanno condotto alle 
scelte delle singole persone. 
Degli atti di nomina e revoca  viene data comunicazione dal Sindaco al Consiglio Comunale in 
occasione della prima seduta successiva. Gli atti di nomina devono essere pubblicati all’Albo 
on line del Comune. I soggetti prescelti  dovranno sottoscrivere per accettazione l’avvenuta 
nomina. 
Nell’ipotesi di revoca, le inadempienze o le situazioni che determinano la revoca dovranno 
essere contestate all’interessato prima della formale adozione del provvedimento di revoca. In 
ogni caso deve essere assegnato all’interessato un congruo termine per le eventuali 
giustificazioni.  
 
PRECISATO che il Sindaco provvede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del 
Comune  nel rispetto del principio della parità di genere, del quale deve farsi garante.  
 
PRECISATO che per  tutte le nomine comunali da effettuarsi con provvedimento motivato è 
necessario il possesso  del requisito di cui all’art. 55, comma 1 ,del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
s.m.i. ai sensi del quale “Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere 
comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica 
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione”. 
  
PRECISATO che - salvo sempre e comunque quanto specificatamente previsto  
dall'ordinamento dei singoli  enti - non può essere nominato o designato a rappresentante di 
questo Comune: 
a) chi si trova in conflitto di interessi con il Comune di Marzio o con l'Ente, l’Azienda e 
l’Istituzione cui la nomina si riferisce; 
b) chi si trova in rapporto di impiego, consulenza o  incarico con l'Ente, l’Azienda o l’ 
Istituzione cui la nomina si riferisce; 
c) chi abbia una  lite pendente con il Comune di Marzio ovvero con l'Ente,  l’Azienda o 
l’Istituzione cui la nomina si riferisce; 
d) chi abbia già svolto il medesimo incarico per due mandati consecutivi; 
e) chi, avendo ricoperto incarichi amministrativi in enti, istituzioni, aziende pubbliche e società 
a (totale o parziale) capitale pubblico, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, a meno 
che la perdita risulti conforme alla programmazione gestoria regolarmente approvata. 
 
PRECISATO che per assicurare uno stretto rapporto tra il Comune ed i suoi rappresentanti  nei 
vari enti, il Sindaco può determinare anche in corso di mandato obiettivi politico-
amministrativo -  conformi alle linee programmatiche approvate -  ai quali dovranno attenersi 
rappresentanti del Comune. 
 
PRESO ATTO  della gratuità della carica di rappresentante  del Comune di Marzio  presso 
Enti, Aziende ed Istituzioni. 
 
DATO ATTO  che è stato acquisito sulla presente proposta deliberativa e inserito al suo interno 
il parere favorevole di regolarità tecnica,  reso dal Responsabile del servizio competente ai sensi 
art. 49, comma 1, del D.Lgs.  n. 267/2000, così come  modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) 
del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012. 
 



 4 

CONSIDERATO che la presente proposta non comportando impegno di spesa né diminuzione 
di entrata non necessita del parere di regolarità contabile. 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 
1) di approvare - come di fatto approva – gli indirizzi,  in premessa rappresentati, ai quali dovrà 
attenersi il Sindaco per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali 
presso Enti, Aziende ed Istituzioni;  
2) di stabilire che gli indirizzi  di cui alla presente proposta di deliberazione non si applicano  a 
quelle nomine per le quali le norme di Legge o di Regolamento o di Statuto  indichino 
direttamente la persona da eleggere ovvero  prevedano la designazione del Sindaco o di un 
Assessore  o di un Consigliere Comunale o del Segretario o di altro Funzionario comunale; 
3) di chiarire che con la cessazione dalla carica del Sindaco decade  l’effìcacia di tutte le 
nomine e designazioni  effettuate dallo stesso in applicazione  dei presenti indirizzi. Infatti, il 
Sindaco successivamente eletto  provvederà alle nuove nomine e designazioni. 
4) di precisare che i rappresentanti nominati dall’amministrazione comunale decadono dalla 
carica oltre che nei casi previsti dalla Legge anche per cause di sopravvenuta in compatibilità  
per la perdita anche di uno solo dei requisiti  chiesti per la nomina;  
5)  di dare atto che i rappresentanti del Comune nominati in Enti, Aziende ed Istituzioni, sono 
tenuti ad inviare annualmente una relazione sull’attività svolta al Sindaco. Il Presidente del 
Consiglio Comunale  mette a disposizione la Relazione di cui trattasi ai Consiglieri Comunali.  
Il  Sindaco può, comunque,  chiedere ulteriori  relazioni anche nel corso di ciascun anno; 
6) di prendere atto della gratuità della carica di rappresentante  del Comune di Marzio presso 
Enti, Aziende ed Istituzioni; 
7) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, 
che ha dato le seguenti risultanze:                                                                       
- Consiglieri presenti  e votanti n. 10(dieci); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (zero); 
- voti favorevoli n. 10 (dieci) legalmente espressi; 
- voti contrari n. 0 (zero); 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
s.m.i..      
 
 
 
 
 
OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E  LA REVOCA DEI 
RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, AZIENDE ED IS TITUZIONI – EX 
ART. 42 COMMA 2 LETT. M) DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E S.M.I.. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del  Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 
favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
 
Marzio, 29/05/2014 

 
Il Responsabile dei Servizi 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO 
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F.to Cav. Maurizio Frontali 
 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sig.ra Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   
   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 
17.07.2014, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 275/2014. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   
   

  
Dalla residenza municipale di Marzio, 17.07.2014 
  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta esecutiva il 02 giugno 2014.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 17.07.2014 
 

 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 
 
 
 Il funzionario incaricato  
  
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio,  


