COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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N. 40 del 14/06/2006

OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO
ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. PROVVEDIMENTI.
L'anno duemilasei, addì quattordici del mese di giugno alle ore 20.30, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini il Consiglio Comunale.
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Partecipa il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI,
AZIENDE ED ISTITUZIONI. PROVVEDIMENTI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI i principi contenuti nello Statuto Comunale adottato dal Consiglio Comunale con
atto n. 55 in data 27. 12.2001 , relativamente alla nomina dei rappresentanti del Comune e del
Consiglio presso Enti , Aziende ed Istituzioni ;
CONSIDERATO :
- che ai sensi dell'art. 42, c. 2 , lett m) del D.Lgs.18/8/2000, N. 267 e s.m., si attribuisce al
consiglio comunale la funzione di definire le linee di indirizzo per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nonchè la
nomina e la designazione dei rappresentanti del consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni
ad esso riservata per legge;
VISTI altresì l' art. 50 c. 8 del D.Lgs 18/8/2000, N. 267 e s.m., nonchè
K) dello Statuto Comunale relativamente alle competenze del Sindaco;

l'art. 19 , c. 1 lett

RITENUTO provvedere al predetto adempimento per permettere al Sindaco di effettuare le
nomine e le designazioni come sopra indicate ai sensi di legge e nel rispetto dei principi
dello Statuto Comunale ;
RITENUTO, altresì, che oltre alle indicazioni per la nomina e le designazioni devono essere
previste le norme per la revoca e la decadenza dei rappresentanti ;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m. il seguente parere:
- favorevole, da parte della Rag. Rita Mingardi, Responsabile del Settore Affari Generali ed
Istituzionali, in ordine alla regolarità tecnica;
UDITA la relazione introduttiva del Sindaco tesa ad illustrare il contenuto della proposta di
deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;
UDITI altresì:
- l’intervento del Consigliere Leoni, che qui si riporta in estrema sintesi, il quale, a nome
dell’intera opposizione, intende porre relativamente al punto di cui all’oggetto la questione
pregiudiziale motivata dal fatto che “ …le indicazioni presentate e valevoli per il precedente
mandato sono insufficienti…“ per cui si ritiene che " il Consiglio Comunale debba dotarsi
di un Regolamento ad hoc come avviene anche nei Comuni di dimensioni simili a quelle del
Comune di Busseto…” , e spiega che per questo l’opposizione ha predisposto un
Regolamento composto da n. 10 (dieci) articoli per esperire un confronto che si potrà
realizzare entro un certo lasso di tempo e come contributo costruttivo per trovare “una
sintonia sui temi che riguardano tutto il Consiglio e che sono istituzionali …” e perciò
chiede al Consiglio Comunale riunito di “accettare la questione pregiudiziale” con il

deposito dell’ ipotesi di Regolamento predisposto su cui iniziare il confronto, per giungere
così al prossimo Consiglio Comunale con una proposta concordata di maggioranza ed
opposizione relativamente alla definizione degli indirizzi di nomina, come da verbale di
seduta;
- la risposta del Sindaco che, ringraziando l’opposizione per la collaborazione, ritiene sia
meglio al momento adottare la definizione di indirizzi presentata, onde evitare un blocco
della vita amministrativa, in caso di necessità di nomine urgenti, ed esprime il proprio
impegno ad istituire un gruppo di lavoro per valutare la proposta avanzata dall’opposizione
che eventualmente andrà ad emendare o a sostituire completamente la bozza attuale, come
da verbale di seduta;
-la replica del Consigliere Leoni il quale dichiara di volere procedere, in data odierna, al
deposito della proposta di Regolamento di cui sopra, una volta debitamente sottoscritta dai
componenti della opposizione, nonchè una definizione approssimativa dei tempi per la
valutazione della proposta stessa e se possibile l’ eventuale astensione dal nominare
rappresentanti del Comune entro il periodo fissato, come da verbale di seduta;
- la risposta del Sindaco, il quale conferma il proprio impegno, proponendo, come limite di
tempo massimo, il mese di luglio p.v., come da verbale di seduta;
- la dichiarazione di voto espressa dal Consigliere Leoni in qualità di portavoce dell’intera
opposizione : “astensione benevola.” ;

CON VOTI favorevoli n. 11 (undici) (Maggioranza- Assente il Consigliere Catelli),
nessun contrario, astenuti n. 5 (cinque) (Opposizione: Pisaroni, Bottazzi,Donati,
Michelazzi e Leoni come da dichiarazione di voto di cui sopra) resi in forma palese ai
sensi di legge da n. 16 (sedici) Consiglieri presenti e n. 11 (undici) Consiglieri votanti,
(Assente il Consigliere Catelli),
DELIBERA
1.DI FISSARE , per quanto premesso, ai sensi dell'art. 42, c.2, lett. m) ed in relazione al
successivo art 50, c. 8 del D.Lgs/2000, N. 267 e s.m., nonchè dello Statuto Comunale gli
indirizzi cui il Sindaco deve attenersi per la nomina e la revoca di rappresentanti del Comune
e del Consiglio presso Enti , Aziende ed Istituzioni come emendati in corso di seduta
consiliare e così risultanti:
Il Sindaco per la nomina e designazione esaminerà per ogni nominativo :
a) il curriculum vitae a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti per verificare
la competenza specifica per grado di istruzione o per esperienza lavorativa o
professionale sulle attività che costituiscono gli scopi dell'Ente, Azienda , Istituzione;
b) la mancata sussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità con l'incarico da
dichiararsi espressamente da ogni rappresentante ;
Il provvedimento di nomina dovrà contenere gli indirizzi cui il rappresentante deve
attenersi.

Il Sindaco procede alla revoca:
a) quando non intervengano a n. 3 sedute del consiglio di amministrazione dell'Ente
senza giustificato motivo.
Il rappresentate viene dichiarato decaduto:
a) per la perdita dell'elettorato e dei requisiti a rivestire la carica di consigliere
comunale.
2. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere
prescritto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.,
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con separata votazione, con voti favorevoli n. 11
(undici) (Maggioranza- Assente il Consigliere Catelli) , nessun contrario, astenuti n. 5
(cinque) (Opposizione: Pisaroni, Bottazzi,Donati, Michelazzi e Leoni come da
dichiarazione di voto di cui sopra) resi in forma palese ai sensi di legge da n. 16 (sedici)
Consiglieri presenti e n. 11 (undici) Consiglieri votanti, (Assente il Consigliere Catelli),
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 20 giugno 2006
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 s.m..

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Li, _________
Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

