
Deliberazione n.

del 

 36 

28/07/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA 
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO 
ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 
2, LETT. M) DEL D.LGS. N. 267/2000

OGGETTO:

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di luglio, 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 straordinaria, presieduto da 
Patrizia Lecchi, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale, dott. 
Umberto Sodano ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Pres.Cognome e Nome Cognome e Nome Pres.

SMEREGALLI RENATO

SLECCHI PATRIZIA

SPORRO ELEONORA

SROSSI PIETRO

SDIRUPATI SELENE

SSIRONI MATTEO

STREMOLADA MARCO

SCEGLIA ALESSANDRO

SSOFFIENTINI SILVIA

SMERLINI MARCO

NBIASSONI SILVANA

NMEDICI MATTEO

SLISSONI PATRIZIA

PRESENTI:  11 ASSENTI:  2

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il 
Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 
DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI 
DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 2, 
LETT. M) DEL D.LGS. N. 267/2000 
 
Il Presidente dà la parola al Sindaco che illustra il presente punto all’ordine del giorno.  
 
Il Sindaco dopo aver illustrato la proposta di deliberazione, senza discussione alcuna, la  mette in 
votazione. 
 
Per l’integrale discussione si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito dispositivo e 
conservata presso gli uffici comunali. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO che: 

- In relazione a quanto disposto dall'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare 
il comma 2, lett. m) compete al Consiglio comunale la definizione degli indirizzi per la nomina 
e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti aziende ed istituzioni, così 
come confermato anche dall'art. 14 del vigente Statuto; 

- In relazione a quanto disposto dall’art. 50, commi 8 e 9, del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla 
designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; 
tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni 
dall'insediamento del Sindaco ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico; 

 
PRESA VISIONE dell'allegata proposta relativa agli indirizzi per la nomina e per la designazione dei 
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; 
 
VISTI lo statuto ed il regolamento del Consiglio comunale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica prescritto dall’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
PRESENTI il Sindaco e n. 10 Consiglieri, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. m) del D.Lgs. 267/2000, gli indirizzi per la 
nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 
istituzioni, qui allegati  per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sotto 
la lett. A); 

 
2) DI DARE ATTO che tali nomine, designazioni e revoche saranno effettuate nel rispetto degli 

indirizzi di cui al punto precedente. 
  
Quindi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Presenti il Sindaco e n. 10  Consiglieri, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
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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. 
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OGGETTO: 
DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI 
DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 2, 
LETT. M) DEL D.LGS. N. 267/2000 
 
 
 
. 
 

 1 – Oggetto 

1. Le presenti linee di indirizzo, disciplinano la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti 
comunali, presso Enti, Aziende, Istituzioni, Associazioni od Organismi creati dal Comune e di 
competenza del Sindaco e del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. m), e art. 50, 
commi 8 e 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

2. I presenti indirizzi sono volti ad assicurare che le nomine e le designazioni di competenza 
comunale siano effettuate nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 51 della Costituzione in ordine 
all'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive, e dalle disposizioni vigenti in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni (d.lgs. 8 aprile 2013, 
n. 39), nonché a garantire su tali incarichi il controllo da parte della comunità locale. 

3. Le nomine effettuate ai sensi del presente regolamento dovranno rispettare quanto previsto dalla 
normativa vigente in tema di pari opportunità e comunque tendere, per quanto possibile, a garantire 
un'adeguata rappresentanza di entrambi i sessi tra coloro che ricoprono pubblici incarichi su nomina 
o designazione del Comune. 

2 - Ambito di applicazione 

1. Le disposizioni che seguono si applicano alle nomine e alle designazioni di competenza del 
Consiglio Comunale e del Sindaco. 

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle nomine e alle designazioni 
disciplinate per legge. 

 3 - Competenza alle nomine e alle designazioni 

1. Il Sindaco, con proprio decreto, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. 

2. Il Sindaco, con proprio decreto, provvede inoltre, con le modalità previste dai presenti indirizzi, 
alle nomine e alle designazioni espressamente attribuite al Sindaco dalle disposizioni di legge e da 
ogni altra fonte. 

3. Spettano al Consiglio Comunale le nomine e le designazioni ad esso espressamente riservate 
dalla legge. 

 4 - Durata e rinnovo degli incarichi 

1. In tutti i casi in cui la durata del mandato è genericamente riferita alla durata del mandato 
amministrativo dell'organo competente alla nomina o alla designazione, gli incarichi cessano all'atto 
della nomina dei nuovi rappresentanti. 

2. In tutti gli altri casi la durata del mandato è quella fissata dalle singole norme che disciplinano la 
specifica nomina o designazione. 
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3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di proroga degli organi amministrativi. 

 

 

 5 - Requisiti per la nomina e la designazione 

1. Per essere nominati e designati rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni, gli 
interessati debbono: 

- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità - sospensione (D.Lgs. n. 235/2012); 

ineleggibilità - incompatibilità (D.Lgs. n. 267/2000); inconferibilità - incompatibilità di incarichi 

(D.Lgs. n. 39/2013); 

- essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di 

consigliere comunale; 

- 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; 

- impegnarsi ad esercitare le funzioni in modo obiettivo e disinteressato; 

- non avere incarichi o consulenze presso l’ente, azienda o istituzione per il quale è disposta la 

nomina; 

- 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; 

- essere residenti nel Comune. 

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

Sindaco entro il 3° grado. 

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

rappresentata. 

4. Deve essere adeguatamente rappresentata la parte femminile. 

6 – Cause ostative al conferimento dell’incarico 

1. Le cause di: 

a) ineleggibilità e di incompatibilità all'incarico di Consigliere Comunale stabilite dal Capo II del Titolo 
III del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

b) incandidabilità e comportanti la sospensione, stabilite dal Capo IV del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 
235; 

c) inconferibilità e incompatibilità di incarichi stabilite dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

si applicano anche alle nomine e designazioni di cui al presente regolamento. 

2. Non possono inoltre ricoprire gli incarichi di cui al presente regolamento: 
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a) i dipendenti pubblici che svolgano mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sugli enti e 
organismi interessati; 

b) i componenti di organi tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti ed organismi 
interessati; 

c) coloro che prestino attività di consulenza o collaborazione presso enti interessati alla nomina o 
designazione; 

d) i coniugi, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado dei componenti 
l'organo competente alla nomina o alla designazione. 

3. Si applicano inoltre le procedure stabilite dalle norme, in quanto compatibili, per la rimozione delle 
cause di ineleggibilità, preesistenti o sopravvenute, e delle condizioni di incompatibilità, nonché per 
la decadenza e le relative controversie. 

7 - Presentazione di candidature 

1. Prima di procedere alle nomine e comunque almeno 10 giorni prima della scadenza, il Presidente 
del Consiglio, qualora si tratti di nomine che per legge sono attribuite alla competenza del Consiglio 
Comunale, o il Sindaco, qualora si tratti di nomine di competenza del Sindaco, provvede a dare 
avviso pubblico alla cittadinanza della nomina o designazione da effettuare e della facoltà di ogni 
cittadino di formulare proposte di candidatura. 

2. L'avviso pubblico sarà reso noto con le modalità di volta in volta più opportune. 

3. Le proposte di candidatura o di autocandidatura devono contenere per ogni candidato: 

- i dati anagrafici completi; 
- i titoli di studio, la professione o l'occupazione abituale e il curriculum personale; 
- l'elenco degli eventuali requisiti soggettivi richiesti agli effetti della nomina o della designazione; 
- i motivi della candidatura con particolare riferimento alle capacità e alle esperienze acquisite in 

relazione allo specifico incarico proposto; 
- la dichiarazione di accettazione sottoscritta dal candidato. 
 

 8 - Nomine e designazioni di componenti del Consig lio 

1. Qualora non esistano nelle norme vigenti diverse indicazioni circa le modalità di nomina di 
componenti del Consiglio Comunale, alla nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale avverrà 
con le modalità previste dai commi successivi. 

2. Il Sindaco, con propria nota, provvederà a richiedere ai capigruppo consiliari la designazione di 
un proprio esponente in relazione agli incarichi da ricoprire. 

3. La designazione da parte dei capigruppo del proprio rappresentante, dovrà pervenire 
perentoriamente al Sindaco entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. 

4. Sulla base delle designazioni pervenute il Sindaco, con proprio decreto, provvederà alla nomina 
dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende, Istituzioni, Associazioni od 
Organismi creati dal Comune. 

9 - Nomine e designazioni di competenza del Sindaco  
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1. Le nomine di rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni di competenza del Sindaco 
dovranno essere effettuate nel rispetto degli indirizzi stabiliti nel presente Regolamento. 

2. Le nomine e le designazioni effettuate dal Sindaco vanno comunicate per iscritto ai Capigruppo 
consiliari entro i 10 giorni successivi all'adozione dell'atto ed al Consiglio Comunale nella prima 
seduta utile. 

 10 - Revoca, decadenza e sostituzione 

1. Il Sindaco potrà revocare, con proprio provvedimento motivato i rappresentanti del Comune 
nominati presso Enti, Aziende, Istituzioni od Associazioni, qualora venga meno il necessario 
rapporto fiduciario o per inadempienza rispetto agli indirizzi e agli eventuali mandati particolari di cui 
all'art. 11. 

2. L'atto di revoca deve essere congruamente motivato ed il procedimento deve comunque dare 
facoltà di contraddittorio all'interessato alla revoca. 

3. Del decreto di revoca della nomina verrà data comunicazione per iscritto ai Capigruppo consiliari 
entro i 10 giorni successivi all'adozione dell'atto ed al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. 

4. La decadenza per incompatibilità, anche sopravvenuta, ai sensi dell'art. 6 del presente 
regolamento avviene con le stesse modalità previste dalle norme vigenti per i consiglieri comunali. 

5. La sostituzione conseguente alla decadenza o alla revoca avviene con le stesse modalità previste 
per la nomina e la designazione. 

 11 - Accettazione e doveri inerenti il mandato 

1. Nell'ambito dei propri poteri di indirizzo gli organi comunali competenti alla nomina o alla 
designazione possono formulare appositi documenti di indirizzo o eventuali mandati particolari che 
vengono sempre notificati ai rappresentanti interessati. 

2. Coloro che sono stati nominati a norma del presente regolamento sono tenuti a conformarsi agli 
indirizzi e agli eventuali mandati particolari. 

3. Coloro che sono stati nominati sono tenuti a dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico 
nonché l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui all'art. 6 del presente regolamento, entro il 
termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della nomina, pena la decadenza. 

4. Coloro che sono stati nominati a norma del presente regolamento sono tenuti a presentare 
annualmente una relazione scritta sull'attività svolta nell'anno precedente dall'ente od organismo in 
cui sono stati nominati o designati. 

 12 - Pubblicità 

1. I presenti indirizzi saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale del Comune, in applicazione degli art. 144 e 22 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 



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

DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI 
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI, AI 
SENSI DELL'ART. 42, COMMA 2, LETT. M) DEL D.LGS. N. 267/2000

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

dott.ssa Caterina Gagliardi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vedano al Lambro, 18/07/2016

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.
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DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA 
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, 
AZIENDE ED ISTITUZIONI, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 2, LETT. 
M) DEL D.LGS. N. 267/2000

OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
 PATRIZIA LECCHI DOTT. UMBERTO SODANO

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.SSA CATERINA GAGLIARDI

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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DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA 
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, 
AZIENDE ED ISTITUZIONI, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 2, LETT. 
M) DEL D.LGS. N. 267/2000

OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

Si attesta che la predetta deliberazione:

- in data odierna è stata pubblicata all'albo pretorio online ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal  05/09/2016 al 
20/09/2016;

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CATERINA GAGLIARDI

Vedano al Lambro, 05/09/2016

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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DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA 
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, 
AZIENDE ED ISTITUZIONI, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 2, LETT. 
M) DEL D.LGS. N. 267/2000

OGGETTO:

Segreteria Generale

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto 
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a far data dal 28/07/2016

Vedano al Lambro, 28/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GAGLIARDI CATERINA

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


