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Provincia di Sondrio 

 

 
N°  23  registro delibere 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Determinazione degli indirizzi generali per la nomina e la 
designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed 
istituzioni.  

 
L’anno DuemilaquattordiciDuemilaquattordiciDuemilaquattordiciDuemilaquattordici addì VentunoVentunoVentunoVentuno del mese di LuglioLuglioLuglioLuglio alle ore 21.00  

nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi 

e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano 
presenti i seguenti consiglieri: 

PresentePresentePresentePresente    AssenteAssenteAssenteAssente    

Pilatti PatriziaPilatti PatriziaPilatti PatriziaPilatti Patrizia Sindaca       1  

Codazzi LuigiCodazzi LuigiCodazzi LuigiCodazzi Luigi Consigliere       2  

Paggi FedePaggi FedePaggi FedePaggi Federicoricoricorico Consigliere       3  

De Stefani SeverinoDe Stefani SeverinoDe Stefani SeverinoDe Stefani Severino Consigliere       4  

Abram AlessiaAbram AlessiaAbram AlessiaAbram Alessia Consigliere       5  

Balatti Duilio MarcelloBalatti Duilio MarcelloBalatti Duilio MarcelloBalatti Duilio Marcello Consigliere       6  

Scaramella MarioScaramella MarioScaramella MarioScaramella Mario Consigliere       7  

Geronimi SerenellaGeronimi SerenellaGeronimi SerenellaGeronimi Serenella Consigliere       8  

Rotticci PaoloRotticci PaoloRotticci PaoloRotticci Paolo Consigliere       9  

Levi GiuseppeLevi GiuseppeLevi GiuseppeLevi Giuseppe Consigliere     10  

Gadola WilliamGadola WilliamGadola WilliamGadola William Consigliere          1 
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Caprio Saverio. 
 
La dott.ssa Pilatti Patrizia nella sua qualità di Sindaca assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
la pratica segnata al punto 3 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l'art. 42 comma 2 lettera m) del D. L.gs n° 267/2000, in materia di competenze del consiglio 
comunale che recita: 
   “m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune 
presso enti, aziende ed Istituzioni……….omissis.” 
 
Visto l’art. 50 comma 8 del D.L.gs n° 267/2000 che recita: 
   “ 8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia 
provvedono alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune e della 
provincia presso enti, aziende ed istituzioni.” 
     
Visto  il comma 9 del medesimo art. 50 del D. Lgs n° 267/2000 che recita: 
   "9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque  giorni 
dell'insediamento,  ovvero  entro  i  termini di scadenza del precedente incarico. ….omissis…  
 
Dato atto pertanto che il Sindaco   provvede  con proprio   decreto   alla   nomina  e  alla  
designazione  dei rappresentanti del Comune presso Enti,  Aziende e Istituzioni nel  rispetto  della  
Legge,  dello  Statuto Comunale,  degli Statuti Regionali e Regolamenti che normano la  disciplina  
e il  funzionamento  dei  suddetti  organi  collegiali  e degli indirizzi che il Consiglio Comunale è 
invitato a determinare;  
 
Udita  la  proposta  di  indirizzi  per  la  nomina,  la designazione  e  la revoca di cui trattasi e che si 
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale  (allegato "A");  
 
Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Segretario Comunale ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs n° 
267/2000 ;  
 
Con  voti 10  favorevoli  nessuno contrario o astenuto, espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri 
presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera m) del D.L.gs n° 267/2000, gli 
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende ed istituzioni, così come contenuti nell’allegato documento sub “A” che fa 
parte integrante e sostanziale per presente atto; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato “A” alla delibera di C.C. n° 23 del 21.7.2014 

 

COMUNE DI MESE 
Provincia di Sondrio 

 
INDIRIZZI GENERALI IN ORDINE ALLE NOMINE, DESIGNAZIONI E REVOCHE DI 
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI 

 
• L 'art. 42 comma 2 lettera m) del D. L.gs n° 267/2000, in materia di competenze del 

consiglio comunale stabilisce che spetta a tale organo la “ definizione degli indirizzi per la 
nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed Istituzioni, 
nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti , aziende ed istituzioni ad esso 
espressamente riservate dalla legge.” 

 
• L ’art. 50 comma 8 del D.L.gs n° 267/2000 statuisce che sulla base degli indirizzi stabiliti dal 

consiglio il sindaco  provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei 
rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.” 

     
• I l comma 9 del medesimo art. 50 del D. Lgs n° 267/2000 dispone che tutte le nomine e le 

designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque  giorni dell'insediamento,  
ovvero  entro  i  termini di scadenza del precedente incarico.  

 
• Pertanto, il Sindaco provvede con proprio decreto alla nomina e designazione dei 

rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nel rispetto della Legge, dello 
Statuto comunale, degli Statuti e Regolamenti che normano la disciplina ed il funzionamento 
dei suddetti organi collegiali e dei seguenti indirizzi: 

 
1.I rappresentanti del Comune devono essere scelti tra i consiglieri comunali di Mese e tra i cittadini 
eleggibili alla carica di consiglieri comunale, in conformità alle previsioni degli Statuti e dei 
Regolamenti degli Enti, Aziende ed Istituzioni presso i quali eserciteranno le funzioni. 
 
2. Su richiesta del Sindaco possono indicare candidature: 
a) I consiglieri comunali. 
b) Gli ordini professionali  
c) Le associazioni locali. 
d) Le associazioni sindacali di categoria. 
e) Gruppi di almeno dieci cittadini residenti in Mese. 
 
3. Le proposte di candidatura, corredate dalle informazioni richieste per la presentazione del 
candidato, devono essere indirizzate al Sindaco e devono pervenire al protocollo del Comune entro i 
termini fissati negli appositi avvisi e/o bandi. 
Le nomine restano in ogni caso di esclusiva competenza del Sindaco, il quale potrà procedere in 
piena autonomia. 
 
4. La scelta deve riguardare persone di buona condotta civile, che non devono trovarsi in situazioni 
di conflitto d'interessi con il Comune di Mese e con gli Enti, Aziende ed Istituzioni per i quali viene 
proposta la candidatura. 
 
5.Qualora la nomina o la designazione riguardi settori ove sia richiesta una specifica competenza, 



deve provvedersi alla scelta di persone di provata esperienza tecnica e professionale, che diano 
garanzie di indipendenza, obiettività e preparazione. 
 
6. Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune, gli ascendenti, i 
discendenti, i parenti e gli affini fino al 3° grado del Sindaco. 
 
7. Il decreto di nomina o di designazione deve essere notificato all'interessato, firmato per 
accettazione e trasmesso agli Enti, Aziende ed Istituzioni cui si riferisce. Esso va poi comunicato al 
Consiglio Comunale in occasione della prima seduta successiva. 
 
8. I rappresentanti nominati, dovranno impegnarsi a relazionare al Sindaco su tutti gli atti, fatti e 
situazioni riguardanti l'attività o la competenza degli organi dei quali i medesimi andranno a far 
parte. 
 
9. In caso di morte, dimissioni, decadenza, per il verificarsi di uno degli impedimenti, 
incompatibilità o incapacità previsti dalla Legge, dallo Statuto comunale, dagli Statuti e 
Regolamenti degli Enti, Aziende ed Istituzioni interessati, il Sindaco, nel rispetto degli indirizzi di 
cui agli articoli precedenti, provvede entro quindici giorni dal verificarsi degli eventi di cui trattasi 
alla surroga, nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui all'art. 7. 
 
10. Il Sindaco può, con provvedimento scritto e motivato, da notificarsi all'interessato, procedere 
alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, qualora: 
a) venga accertata l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive negli organi presso cui il 
rappresentante comunale svolge il suo mandato. 
b) venga a mancare uno dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica di consigliere 
comunale. 
c) venga rilevata la mancanza di conformità con gli indirizzi programmatici della amministrazione 
comunale. 
Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere sempre contestate le inadempienze o le 
situazioni che lo determinano, assegnando un congruo termine per le eventuali giustificazioni. 
 
11. Il provvedimento di revoca , unitamente al provvedimento di surroga, dovrà essere adottato 
entro quindici giorni dal verificarsi della revoca e nel rispetto dei termini e modalità di cui agli 
articoli precedenti. Il provvedimento di revoca produce effetto dalla data della notifica ed 
accettazione del decreto di surroga. 

 
 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 23 in data  21.7.2014 

 
 

 
 
 

OGGETTO : Determinazione degli indirizzi generali per la nomina e la 
designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni. 
 
 
 
 
   
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   21.7.2014  
 
 
 

                                                                               Il Segretario comunale 
                                                                        F.to Caprio Saverio 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              LA PRESIDENTE 
                                                             F.to Pilatti Patrizia 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  Codazzi Luigi                                                                           F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal      22/07/2014                   
 
Mese, lì    22/07/2014                                                                               
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  22/07/2014 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to    (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
  
  


