
Deliberazione n.

del 

 51 

15/11/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

INDIRIZZI PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE DI 
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED 
ISTITUZIONI.

OGGETTO:

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di novembre, presso la Sala Consiliare "A. 
Moro", di Largo Repubblica 3 con inizio alle ore 20.45

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria, presieduto da 
CLAUDIO LAMBERTI, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale 
Reggente, dott. Igor Ernesto Nunzio Messina ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Pres.Cognome e Nome Cognome e Nome Pres.

SMERLINI MARCO

SMEDICI MATTEO

SLAMBERTI CLAUDIO

SZAPPA OLIVIERO MARCO

SALTIERI CHIARA CLAUDIA

NBIASSONI SILVANA ANNA MARIA

SCASTOLDI FABIO

SVILLA ILARIA

SRIBOLDI ANNAMARIA

SROSSI PIETRO

SSIANI ANNA

SLECCHI PATRIZIA REGINA

SRIBOLDI LUCA

PRESENTI:  12 ASSENTI:  1

Partecipano, senza diritto di voto, come Assessore Esterno: Lissoni Patrizia, Sforzini Sergio

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il 
Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 51 DEL 15/11/2021 

 

OGGETTO: 
INDIRIZZI PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE 
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. 
 
Il Presidente dott. Claudio Lamberti dà la parola al Sindaco che illustra il presente punto 
all’ordine del giorno.  
 

Interviene il Consigliere Pietro Rossi 

Non ci sono ulteriori interventi e dichiarazioni. Si passa quindi al voto. 

 
Per l’integrale discussione si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito 

dispositivo e conservata presso gli uffici comunali 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO: 

- l’art. 42, comma 2, lett. m), Tuel che individua tra le competenze del Consiglio comunale la 

“definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune 

presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso 

enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge”; 

- l’art. 50, comma 8, del medesimo Tuel, ai sensi del quale il Sindaco provvede alla nomina, 

alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 

istituzioni sulla base degli stabiliti dal Consiglio comunale; 

- l’art. 21 e l’art. 32 dello Statuto comunale con riguardo alle competenze del Consiglio e del 

Sindaco nella materia in argomento; 

VISTO l’art. 11, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e smi; 

VISTO l’art. 3 della legge n. 120/2011; 

CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 9, c. 7, del D.Lgs. n. 175/2016 e smi, per il quale, se lo statuto 

della società partecipata preveda, ai sensi dell’art. 2449 c.c., la facoltà del socio pubblico di nominare 

o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono 

efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell’atto di nomina o di 

revoca, fatta salva l’applicazione dell’art. 2400, c. 2, c.c.; 

VISTO l’allegato parere tecnico ai sensi dell’art. 49, Tuel; 

PRESENTI il Sindaco e nr. 11 Consiglieri,  

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 51 DEL 15/11/2021 

 

I. DI APPROVARE gli “Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune 

presso enti, aziende ed istituzioni”, allegati sotto la lett. A) al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

2.  DI DISPORRE che i presenti indirizzi trovino applicazione relativamente agli avvisi per nomine 

e designazioni, di competenza del Sindaco e del Consiglio comunale, pubblicati successivamente 

all’entrata in vigore degli indirizzi stessi. 

 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESENTI il Sindaco e nr. 11 Consiglieri,  

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

134, comma 4, del D.LGS. 18.08.2000, n. 267. 

 



ALLEGATO A 

 

INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, 

AZIENDE ED ISTITUZIONI 

 

Ambito di applicazione e principi generali 

Gli indirizzi e le procedure di cui al presente documento si applicano alle nomine e designazioni di 

competenza del Sindaco, nonché a quelle di competenza del Consiglio comunale per espressa 

riserva di legge, al fine di assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri di 

scelta. 

Le presenti linee di indirizzo non trovano applicazione: 

- nei casi in cui la persona da nominare o da designare sia espressamente individuata da 

disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione; 

- nei casi di partecipazione a Comitati, Gruppi di Lavoro, Commissioni operanti all’interno 

dell’Amministrazione comunale o ad analoghi organismi con esclusiva valenza interna; 

- nei casi direttamente connessi alle funzioni di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale; 

- per le designazioni in società quotate in borsa (qualora ricorra il caso) nonché, qualora  ricorrano 

motivate ragioni d’urgenza, per le designazioni in società controllate e partecipate, in enti 

pubblici o privati controllati o partecipati.  

In ogni caso restano fermi i requisiti richiesti dai presenti indirizzi per l’assunzione della carica. 

 

A) Requisiti per la nomina e la designazione. 

Per essere nominati e designati rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni, gli 

interessati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere Comunale, 

né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013; 

2. non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 235/2012 e smi, ostative 

all’assunzione dell’incarico; 

3. non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’incarico ai sensi dell’art. 5, c. 9, del 

D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012; 

4. non devono essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad 

esprimersi sui provvedimenti e sull’attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la 

nomina o designazione; 

5. non devono trovarsi in condizioni di conflitto d’interesse rispetto all’incarico; 

6. devono essere in possesso di una competenza tecnica specifica per l’incarico da ricoprire, 

risultante da apposito curriculum, nonché conoscere a fondo la realtà locale negli aspetti sociali, 

economici, culturali; 

7. devono impegnarsi ad esercitare le funzioni in modo obiettivo e disinteressato; 

8. non devono avere incarichi o consulenze presso l’ente, azienda o istituzione per il quale è 

disposta la nomina; 



9. devono impegnarsi a conformarsi agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio comunale e 

agli indirizzi stabiliti dall’amministrazione per l’ente, azienda o istituzione a cui la nomina si 

riferisce. 

I soggetti nominati non dovranno essere in rapporto di coniugio, di parentela o affinità con il Sindaco 

entro il 3° grado. 

Qualora nelle norme di riferimento fosse prevista la minoranza, questa dovrà essere rappresentata. 

Ove possibile devono essere garantite le pari opportunità. 

Il Sindaco, prima della nomina e designazione, deve consultare i capigruppo consiliari. 

 

B) Candidature e selezione 

Con le modalità riportate in apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale per almeno 10 giorni,  le 

candidature devono essere indirizzate al Sindaco o al Presidente del Consiglio, qualora si tratti di 

nomine che per legge sono attribuite alla competenza del Consiglio Comunale, corredate da: 

1. dichiarazione  relativa al possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. A; 

2. nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, dichiarazione che le stesse saranno sanate 

prima della nomina. 

3. curriculum vitae contenente: le generalità complete e residenza; il titolo di studio e le precedenti 

esperienze lavorative; l’occupazione abituale, l’elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli 

incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società 

private iscritte nei pubblici registri; i motivi che giustificano la candidatura. 

La candidatura, acquisita preferibilmente via PEC, deve essere sottoscritta dal presentatore, 

corredata dalla fotocopia di documento di identità o firmata digitalmente. 

Il Sindaco valutate le candidature  presentate, sentiti i capigruppo,  effettua le nomine o designazioni 

di competenza con provvedimento motivato.  

I provvedimenti di nomina o designazione sono pubblicati all’Albo online per 15 giorni consecutivi e 

comunicate nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. 

Le dichiarazione sulla insussistenza delle cause ostative di cui al sub. A, presentate all’atto della 

candidatura, dovranno essere rinnovate annualmente. 

Qualora nelle norme vigenti non esistano specifiche indicazioni circa le modalità di nomina di 

rappresentanti del consiglio, si procederà mediante una richiesta a cura del Presidente di 

designazione da parte dei capigruppo entro 10 giorni. Sulla base delle designazioni, provvede il 

Sindaco con proprio decreto.  

 

C) Per la revoca. 

Incorreranno nella revoca dell’incarico i rappresentanti nominati o designati: 

1. quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per la nomina; 

2. per gravi comportamenti omissivi o gravi e/o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali e 

agli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Consiglio comunale per i settori in cui operano gli enti, le 

aziende, le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina; 



3. per gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli interessi 

del Comune o dell’ente, azienda o istituzione presso cui è avvenuta la nomina; 

4. per il venir meno del rapporto fiduciario. 

Prima di adottare il motivato provvedimento di revoca dovranno essere contestate le cause che 

l’hanno determinato ed esaminate eventuali giustificazioni ricevute entro un termine prestabilito. 

Ove sopraggiunga in corso di mandato una causa d’impedimento alla nomina o designazione 

prevista dalla legge o dal presente regolamento (Sub. A), essa si trasforma in causa 

d’incompatibilità. 

 

D) Accettazione - pubblicità. 

La nomina o la designazione sono accettate per iscritto entro 5 giorni dalla comunicazione, pena la 

decadenza. 

Coloro che sono nominati sono tenuti a conformarsi agli indirizzi formulati dagli organi competenti 

alla nomina  o designazione. 

I presenti indirizzi e le nomine sono pubblicati nelle competenti sezioni di Amministrazione 

trasparente del sito istituzionale del Comune ai sensi degli artt. 12 e 22 del D.Lgs 33/2013. 

 

 



IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizio Affari Generali

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

1

INDIRIZZI PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE 
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

Dott. Salvatore Ragadali

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Vedano al Lambro, 08/11/2021

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 51 DEL 15/11/2021

INDIRIZZI PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI 
DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
 CLAUDIO LAMBERTI DOTT. IGOR ERNESTO NUNZIO MESSINA

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

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT. SALVATORE RAGADALI

Vedano al Lambro,  ________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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