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

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)

f.to (Congiu dott. Gianluca)

COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

========================================================================

========================================================================

Deliberazione n. 17
OGGETTO:

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n. 38/94
e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal 27.06.2012 trasmessa
al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per il controllo
preventivo di legittimità.

del 20.06.2012

INDIRIZZI PER LA NOMINA LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI
RAPPRESENTANTI COMUNALI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

L’anno duemiladodici giorno venti del mese di Giugno alle ore 18,30 nella sala
delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima Convocazione Seduta ordinaria.
Risultano:
PRESENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
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- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con provvedimento
n. ________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 27.06.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE (Balloi Dr.ssa Natalina)

CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA LORIS
DEMURTAS LORIS
ENNE GIOVANNI
MULAS ANTONIA
MULAS CRISTIAN
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURINO SERENA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
TODDE FREDERIC ERMINIO

ASSENTE

Totale presenti n. 13 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri
in carica
==============================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione
assume la Presidenza il Sig. Congiu dott. Gianluca, nella sua qualità di Sindaco
La seduta è pubblica.
Assiste il Segretario Dr.ssa Balloi Natalina

______________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

B) Per la revoca:

IL PRESI DEN TE
RIFERISCE che il C.C. è chiamato a stabilire gli indirizzi ai sensi dell’art. 50 del D.lgvo n° 267/2000, per la
nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. Sulla
base degli indirizzi determinati del Consiglio Comunale, il Sindaco dovrà provvedere alla nomina di detti
rappresentanti;

Nella revoca dell’incarico incorreranno i singoli rappresentanti nominati o designati:

A)

- Quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti per essere candidati alla carica di Consigliere
Comunale;

Per la nomina e designazione si propongono i seguenti indirizzi:
Fermo restando che per essere nominati o designati quali rappresentanti di questo Comune presso Enti,
Aziende o Istituzioni, gli interessati dovranno possedere i requisiti richiesti per l’elezione alla carica di
Consigliere Comunale, gli stessi dovranno possedere una competenza tecnica o amministrativa per studi
compiuti o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per gli uffici pubblici ricoperti.
Inoltre non dovrà esserci alcun rapporto di parentela, di coniugio, di affinità sino al 3° grado con il
Sindaco;

- Che senza giustificato motivo non prenderanno parte a n. 3 sedute consecutive dell’organo di cui sono
Componenti;

- Quando venga meno il necessario rapporto fiduciario;
Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere sempre contestate le inadempienze o
situazioni che la determinano, assegnando un congruo termine per le eventuali giustificazioni;
C) Comunicazione dei provvedimenti:

B) Per la revoca:
Incorreranno nella revoca i singoli rappresentanti nominati o designati:
- Che senza giustificato motivo non prenderanno parte a
dell’Organo di cui sono componenti;

Sia i provvedimenti di nomina e designazione che quelli di revoca dovranno essere comunicati al
Consiglio in occasione della prima seduta utile.
n.

3

sedute

consecutive

- Quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti per essere candidati alla carica di Consigliere
Comunale;
- Quando venga meno il necessario rapporto fiduciario.
Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere contestate le inadempienze o situazioni che la
determinano, assegnando congruo termine per le eventuali giustificazioni;
I provvedimenti di revoca dovranno essere motivati;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO dell’intervento del Presidente;
A SEGUITO di votazione palese, espressa per alzata di mano, ad esito unanime;
DELIBERA
DI APPROVARE i seguenti indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali
presso Enti, Aziende ed Istituzioni:
A)

Per la nomina e designazione:

Per essere nominati rappresentanti comunali presso Enti, Aziende e Istituzioni, gli interessati dovranno:
- Possedere tutti i requisiti richiesti per la elezioni alla carica di Consigliere Comunale;
- Possedere una competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni
disimpegnate presso aziende pubbliche private o per gli uffici pubblici ricoperti;
- Non essere in rapporto di parentela, di coniugio o affinità fino al terzo grado con il Sindaco;
I nominati o designati dovranno riferire periodicamente al Sindaco sull’attività svolta:

ILCONSIGLIOCOMUNALE
Con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, ad esito unanime dichiara la presente
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

