
 

 

COMUNE DI VAGLIO SERRA 
PROVINCIA DI ASTI 

  
        COPIA 

 
Codice ente  Protocollo n. 

  
 

DELIBERAZIONE N. 19 
in data: 18.06.2019 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : DETERMINAZIONE    DEGLI   INDIRIZZI   PER   LA   NO MINA, LA 
DESIGNAZIONE  E  LA  REVOCA  DEI  RAPPRESENTANTI DE L 
COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI          

 

             L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di giugno alle ore 21.44 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - VERRI BARTOLOMEO P    8 - GIALLORENZO DONATA P  
2 - TOMASI PRIMO P    9 - FULVIO GATTI P  
3 - VENTURINO SIMONE P  10 - AMARIGLIO ALEX P  
4 - CHIODI GIUSEPPE P  11 - GALLESIO RENATO P  
5 - CAZZOLA PIETRO P     
6 - SCAGLIONE MARCELLO P     
7 - GALANDRINO MARA P     

  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. MONTI DR. ALFREDO  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VERRI BARTOLOMEO  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- VISTO  l’articolo 50, comma 8, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 che stabilisce che il 

sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale provvede alla nomina, alla 
designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed 
istituzioni; 

 
- CONSIDERATO CHE  tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 

quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente 
incarico; 

 
- VISTA  la proposta formulata ed illustrata dal sindaco di definire i seguenti indirizzi per la 

nomina, la designazione o la revoca dei rappresentanti del comune: 
a) le nomine devono essere effettuate tenendo conto della specifica competenza e professionalità 

degli interessati e, comunque, della disponibilità dei medesimi che devono possedere i requisiti 
per la nomina a consigliere comunale; 

b) quando occorre nominare o designare, per ciascun ente, azienda od istituzione, due o più 
rappresentanti, deve essere rappresentata la minoranza consiliare ed in questo caso, detto 
rappresentante, deve essere segnalato al sindaco dal capogruppo della stessa; 

c) la segnalazione di cui al punto b) deve essere fatta al sindaco entro dieci giorni dalla notifica 
della relativa richiesta; 

d) i rappresentanti nominati devono impegnarsi a relazionare al sindaco su tutti gli atti, fatti e 
situazioni riguardanti l’attività o la competenza degli organi dei quali saranno membri; 

e) le nomine e le designazioni sono revocate quando gli stessi si rendano responsabili di 
negligenza o imperizia o abbiano causato danni all’amministrazione oppure non partecipino, 
senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute degli organi collegiali dei quali fanno parte; 

f) i rappresentanti decadono in caso di decesso o di perdita dell’elettorato e dei requisiti per 
rivestire la carica di consigliere comunale. 

 
- VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
- VISTO  l’articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267; 
 
- ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, 

numero 267 (allegato “A”); 
 
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
- DI DEFINIRE  i seguenti indirizzi per la nomina, la designazione o la revoca da parte del sindaco 

dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni: 
 

a) le nomine sono effettuate tenendo conto della specifica competenza e professionalità degli 
interessati e, comunque, della disponibilità dei medesimi che devono possedere i requisiti 
per la nomina a consigliere comunale ; 

 
b) quando occorre nominare o designare, per ciascun ente, azienda od istituzione, due o più 

rappresentanti, deve essere rappresentata la minoranza consiliare ed in questo caso, detto 
rappresentante, deve essere segnalato al sindaco dal capogruppo della stessa; 

 
c) la segnalazione di cui al punto b) deve essere fatta al sindaco entro dieci giorni dalla 
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notifica della relativa richiesta; 
 
d) i rappresentanti nominati devono impegnarsi a relazionare al sindaco su tutti gli atti, fatti 

e situazioni riguardanti l’attività o la competenza degli organi dei quali saranno membri; 
 
e) le nomine e le designazioni sono revocate quando gli stessi si rendano responsabili di 

negligenza o imperizia o abbiano causato danni all’amministrazione oppure non 
partecipino, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute degli organi collegiali dei 
quali fanno parte; 

 
f) i rappresentanti decadono in caso di decesso o di perdita dell’elettorato e dei requisiti per 

rivestire la carica di consigliere comunale. 
 
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

D I C H I A R A 
 
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

* * * * * * * * 
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Allegato “A” alla delibera di C.C. n. 19 del 18.06.2019 
 
 

 
P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL   
SERVIZIO  

F.to Monti dr. Alfredo  
__________________________  

  
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

__________________________ 
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Letto Approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to VERRI BARTOLOMEO        F.to MONTI DR. ALFREDO 
 
____________________     _______________________________ 
 
 
Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal   .  .     al   .  .     ai sensi 
dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 
 
 
Addì,   .  .                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to MONTI DR. ALFREDO 
    
        _____________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì,   __________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to MONTI DR. ALFREDO 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         
 
 

� Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma  18 e 54, Legge 244/2007, è 
stata pubblicata sul sito WEB il giorno _______________________ e rimarrà pubblicata per 
15 giorni consecutivi. 

 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to MONTI DR. ALFREDO 
         
 
Data,__________________ 


