
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 11 del reg. DeHb. 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA 
DEI RAPPRESENTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. 

L'anno duemilaquatfordici, addì tredici, del mese di Giugno, alle ore 21.00, nella 
sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/8 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

li Cognome e. Nome li Carica Pr~ 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA CONSIGLI ERE COMUNALE SI 
MOZZI ELENA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MONTANI SABRINA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MORELLA DARIO CONSIGLIERE COMUNALE SI 
TRABUCCHI LUCA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
TOGNINI LORETTA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
PIATTA PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI 
GIANA DANIELE CONSIGLIERE COMUNALE NO 
PIATTA GIOVANNA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
FRANCHETTIPAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI 

Presenti: 10 Assenti: 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETII MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE -, 

Premesso che il 25 Maggio 2014 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del 
Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco; 

Visto l'art. 42, comma 2, lettera m), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il 
quale il Consiglio Comunale è competente in ordine alla "definizione degli indirizzi per la nomina e la 
designazione dei rappresentanti del Comune presso ent~ aziende ed istituzioni, nonché nomina dei 
rappresentati del Consiglio presso enti, aziendé ed istituzioni ad ess'o espressamente riservata dalla 
legge"; 

Visto, altresì, l'art. 50, comma 8, del Decreto Legislativo suddetto secondo il 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"; 

Vista la proposta per la definizione degli indirizzi suddetti presentata dal Sindaco ed allegata alla 
presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

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; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante 
della presente; 

All'unanimità dei voti, resi ed accertati ai sensi di Legge, 

DELIBERA 

l) Di approvare gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune 
presso enti, aziende ed istituzioni allegati alla presente dehberazione quale sua parte 
integrante e sostanziale. 



; . 

IL SEGRET ARlO CO.MUNALE 

~~CERRl 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lg~.267/00) 

Sì attesta che copia dell~ deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 

dal 2" ;} l'i' ,) \) 
" ,) l j i I .,' '. >. lj. J~ "-' ~ 

Dalla Residenza municipale, addì, .(1 IL SEGRET~COMUNALE 

~RJNACERRl 

CERTIYICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

TI sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divènuta esecutiva il giorno 

o perché dichiarata inllnediatamente eseguibile (art 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

o perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, lì 

IL SEGRETARlO CO.MUNALE 

DOTT.SSA RlNA CERRI 



Allegato alla Deliberazione n. A.Ìldel. . "'\~-c:::6,)Ò "\ 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. Il 

OGGETTO: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA NOl'v1INA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI 
RAPPRESENTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.Igs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 30.05.2014 



COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

~À 
/, 

A~. ab. :ts:) \~ 
23012 Castione Andevenno (SO) - Via Roma 14 -telefono 0342/358006 - fax 0342/358595 - C.F. P. N A 

0093810141 

INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COlVIUNE 
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI 

Art. 1 
Presentazione delle candidature 

Le candidature per la nomina a rappresentante del Comune presso enti, aziende ed istituzioni possono essere 
proposte dai Consiglieri comunali e dai capigruppo. 

Art. 2 
Limiti delle candidature 

Ogni proponente può presentare più di una candidatura. 
Sono ammissibili fino ad un massimo di tre candidature, per la medesima persona, nel caso di enti, aziende e 
istituzioni omogenei per campo di attività. 
Non sono ammissibili candidature di soggetti che ricoprano incarichi in enti, aziende ed istituzioni con scopi 
e caratteristiche simili a quelle degli organismi interessati alla nomina. 

Art. 3 
Modalità di presentazione delle candidature 

Le proposte di candidatura sono corredate, a pena di inammissibilità: 
1. dalla dichiarazione, resa dal candidato nelle fOlme previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000: 
o di accettare la candidatura 
o di non trovarsi in condizione di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione alla carica 

di Consigliere comunale 
o di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con il Comune di Castione Andevenno e 

con gli enti, aziende ed istituzioni per i quali viene presentata la candidatura 
o di non avere a proprio carico procedimenti penali in corso per reati di natura dolosa, ad 

esclusione dei reati di opinione 
o di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati di cui 

sopra; 
2. dai seguenti documenti: 

o curriculum, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di 
tutte le informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la competenza 
professionale, l'esperienza generale e specifica e le cariche ricopelie in enti, aziende, 
istituzioni ed, in genere, nelle pubbliche amministrazioni. 

L'elenco dei candidati è a disposizione dei cittadini che lo richiedano; eventuali osservazioni presentate dai 
cittadini sui candidati dovranno essere allegate al fascicolo del candidato stesso. 



Art. 4 
Nomina dei rappresentanti 

Il Sindaco, valutati i cunicula, nomina o designa i rappresentanti del Comune di propria competenza presso 
gli organismi anzidetti, scegliendoli fra quelli come sopra proposti. 
Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso 
espressamente riservata dalla legge, ciascun Consigliere vota, fra i nomi proposti, un numero pari ai 
rappresentati da nominare; sono eletti i candidati che ottengono il maggiore numero di voti e, comunque, 
almeno il voto dei 3/5 dei votanti, ove non sia prevista esplicitamente la presenza di candidati espressi dalla 
mmoranza. 
Qualora sia prevista la presenza di candidati espressi dalla minoranza, ogni Consigliere vota un solo 
nominativo; risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti, nel rispetto delle 
proporzioni previste tra maggioranza e minoranza dalle norme vigenti. 

Art. 5 
Revoca e decadenza 

I rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sono revocati dall'organo che li ha nominati 
qualora la loro attività risulti in grave e ripetuto contrasto con gli indirizzi programmaticì del Comune nella 
materia o settore in cui operano i suddetti organismi. 
I rappresentanti anzidetti decadono dall'incarico loro conferito in caso di perdita dei requisiti richiesti per il 
conferimento dell'incarico stesso. 


