
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°   39      DEL  13/06/2019

COPIA
_______________________________________________________________________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE.

_______________________________________________________________________________________________

L'anno duemiladiciannove e questo giorno tredici del mese di giugno alle ore 20:30, nella
sala delle adunanze consigliari nella sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data
05/06/2019, n. 8477, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria, in seduta pubblica ed
in 1^ convocazione.

Presiede l’adunanza il Signor: GOLDONI MICHELE.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

Presenti Assenti Presenti Assenti

1 GOLDONI MICHELE X 12 GOLINELLI MARIA X
2 PULLE' FRANCESCO X 13 FORTINI ALESSANDRO X
3 BAROTTI STEFANIA X 14 REMONDI MARIA

CRISTINA
X

4 MALAGOLI ELISABETTA X 15 BALBONI ANDREA X
5 PIANESANI PAOLO X 16 BALBONI VALENTINA X
6 GOLDONI MANUELE X 17 NOVI MARGHERITA X
7 RONCADI LEONARDO X 18
8 ZAGNI GIORGIA X 19
9 ABBOTTONI ALVISE X 20
10 FERRARI PAOLA X 21
11 BARALDI DAVIDE X 22

Consiglieri assegnati n° 17 –Presenti n° 17

Con l’assistenza del Segretario Generale Signora: Dr.ssa CORRADINI MIRELLA

Sono presenti gli Assessori esterni: Tassi Mauro, Bocchi Giorgio, Marchetti Franco, Calzolari
Simonetta

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



Oggetto:
APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE.

Il Sindaco-Presidente illustra l’oggetto proponendo all’Assemblea di considerarlo per letto dal
momento che le norme e gli indirizzi in votazione (per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune presso altri enti, aziende e istituzioni) sono state trasmessi a tutti i
Consiglieri. Accertata l’assenza di interventi e richieste di chiarimento da parte dei Consiglieri, il
Sindaco verifica la presenza di eventuali dichiarazioni di voto.

Interviene per la dichiarazione di voto il Consigliere Alessandro Fortini (Insieme per S. Felice):
“Noi condividiamo gli indirizzi che ci sono stati trasmessi quindi voteremo favorevolmente.
Riteniamo (opportuno) porre l’attenzione sul fatto che sono previste sia un'azione di controllo da
parte del Sindaco che una rendicontazione dell’attività da parte delle persone che vengono da lui
nominate. Nel caso in cui queste persone non svolgessero il proprio ruolo, ai sensi degli indirizzi
che delibereremo insieme, non presentandosi per tre volte senza giustificato motivo oppure non
consegnando una volta all’anno come richiesto la rendicontazione, richiamiamo l’attenzione sul
dovere di controllo e di vigilanza che spetta al Sindaco. Voteremo a favore di questo ordine del
giorno”.

Il Sindaco pone in votazione l'oggetto.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Premesso che:
Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stabilisce che:

all’art. articolo 42, comma. 2, lettera m): spetta al Consiglio Comunale la "definizione
degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso
enti, aziende ed istituzioni";
all’articolo 50, comma 8: i poteri di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti
stessi spettano al Sindaco che li esercita "sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio
comunale";

Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 detta : “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”;

 Considerato che gli indirizzi consiliari debbano essere intesi come prescrizioni e limiti
all'esercizio dei poteri del Sindaco in grado di coniugare il carattere fiduciario delle relative scelte
con le ragioni di competenza e merito, così da consentire in definitiva il perseguimento degli
interessi della comunità la cui cura appartiene al Comune ed al contempo il perseguimento degli
interessi dell'ente, azienda o istituzione ove è chiamato ad operare il rappresentante comunale il
quale deve possedere competenze ed esperienze non inferiori a quelle richieste agli altri membri del
medesimo organo d'amministrazione o controllo e deve essere posto in grado di esercitare le proprie
funzioni al riparo da influenze politiche inopportune;



 Visto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Dlgs 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato;

 Constatato che il Segretario Comunale ha apposto il proprio visto per la conformità
all’ordinamento giuridico;

 Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 17 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

 di approvare i seguenti indirizzi per le nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni:

Art. 1
Requisiti soggettivi e assenza di conflitto di interesse

1. I rappresentanti devono avere i seguenti requisiti:
-  possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
-  possedere, in relazione alla natura dell’incarico da ricoprire, una adeguata competenza, per studi

o esperienza, desumibile dal curriculum vitae;
-  non avere conflitto di interesse con le mansioni e le funzioni inerenti all’incarico, tenuto conto

delle attività  e professioni abitualmente svolte;
-  non essere in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con il Sindaco;
-  non avere incarichi o consulenze presso l’Ente per il quale è  disposta la nomina;
- non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità o di incompatibilità alla nomina previste

dal D.Lgs. 8-4-2013, n. 39.
2. Per le nomine (o designazioni) sono valutate adeguatamente le diverse realtà  sociali e giovanili,
nonché economiche e culturali cittadine e le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna,
privilegiando il rinnovo dei rappresentanti.
3. Gli incarichi permanenti non sono, di norma, cumulabili.

Art. 2
Scelta dei rappresentanti all’interno o all’esterno del Consiglio Comunale

1. I rappresentanti del Consiglio, se non diversamente previsto, possono essere scelti fra i
componenti del Consiglio Comunale o tra persone estranee allo stesso, tenendo anche conto di
quanto stabilito negli Enti presso cui sono nominati.

ART. 3
AVVISO PER LE CANDIDATURE

 1. 30 giorni prima della scadenza entro cui le nomine o le designazioni devono essere fatte a
norma di legge, è data adeguata pubblicità degli incarichi da affidare e delle loro caratteristiche
attraverso apposito avviso del Sindaco, affisso all’albo pretorio e nelle bacheche poste nel territorio
comunale, nonché attraverso comunicazione ai capi gruppo consiliari, organi di informazione.
 2. L’avviso deve contenere:

l’organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
i requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità ed esclusione;
i requisiti specifici e ulteriori cause di incompatibilità quando siano previsti dalla normativa in
vigore;
gli eventuali emolumenti connessi alla carica;
la scadenza per la presentazione delle candidature, fissata in 20 giorni dalla data dell’avviso.

 3. Possono presentare proposte di candidatura, depositando presso l’ufficio protocollo una
dichiarazione scritta attestante i requisiti soggettivi di cui all’art. 1, nonché la disponibilita del
candidato a ricoprire l’incarico:



i consiglieri comunali;
associazioni, organizzazioni ed enti economici, culturali e sociali legalmente costituiti, con
particolare riferimento a quelli connessi all’attività dell’ente, azienda o istituzione cui si riferisce
la nomina o la designazione.

Art. 4
Designazione dei rappresentanti da effettuarsi direttamente da parte del Consiglio Comunale

1. Nel caso in cui per Legge, Statuto o Regolamento sia prevista la designazione direttamente da
parte del Consiglio, questa viene effettuata con votazione a scrutinio segreto.
2. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta seduta stante.
3. Nel caso di ulteriore parità di voti, si procede seduta stante al sorteggio tra coloro che hanno
ottenuto parità di voto.
4. Nel caso in cui occorra designare rappresentanti della minoranza consiliare, vale il principio che
la maggioranza non può  influire sulla scelta del rappresentante della minoranza.
5. A tal fine, prima della votazione, si  procede, da  parte delle minoranze, ad esprimere delle
proposte di designazione, possibilmente unitarie.
6. Nel caso di proposte non unitarie hanno luogo votazioni separate per i rappresentanti di
maggioranza e minoranza, alle quali partecipano rispettivamente soltanto i Consiglieri di
maggioranza e minoranza.
7. Nel caso di mancanza di esplicite proposte di designazione parte della minoranza, non si applica
il principio di cui precedente comma 4.
8. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche a tutte le nomine o designazioni da
effettuarsi con votazione segreta, direttamente da parte del Consiglio, nel caso in cui la Legge, lo
Statuto o il Regolamento per il funzionamento del Consiglio non dispongano diversamente.

Art. 5
Nomina

1. Alla nomina provvede il Sindaco con proprio provvedimento, anche nel caso di designazione da
parte del Consiglio, previa dichiarazione in carta libera, da parte dell’interessato di:
-   accettare l’incarico;
-   avere i requisiti richiesti;
-   non avere conflitto di interesse e non trovarsi in condizioni di incompatibilità;
-   essere a conoscenza dei presenti indirizzi.
2. La su indicata dichiarazione è  allegata al provvedimento di nomina del Sindaco, unitamente al
curriculum vitae dell’interessato e a copia dei presenti indirizzi.
3. Il provvedimento di nomina (da trasmettere all’incaricato e all’Ente per il quale è disposta la
nomina) indica la data di decorrenza e scadenza della stessa.
4. Il provvedimento di nomina viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima
seduta utile.

Art. 6
Osservanza degli indirizzi programmatici del consiglio comunale e degli indirizzi di Governo

1. Coloro che vengono nominati sono tenuti, nell’espletamento dell’incarico, a conformarsi agli
indirizzi programmatici eventualmente espressi dal Consiglio Comunale nei settori degli Enti
suddetti e agli indirizzi di Governo.
2. A tale scopo i nominati sono tenuti ad inviare al Sindaco una relazione annuale sull'attività svolta.
3.Tale relazione è  comunicata al Consiglio in tempo utile per l’approvazione del rendiconto di
gestione.

Art. 7
Decadenza

1. Il Sindaco provvede, con proprio provvedimento, a dichiarare la decadenza dall’incarico, nel caso
in cui il nominato non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell’organo di
cui fa parte. A tal fine va richiesto all’Ente per il quale è  disposta la nomina di comunicare le
assenze del rappresentante.
2. Il provvedimento di decadenza (da trasmettere all’interessato e all’Ente di riferimento) viene
comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.



3. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualunque causa, comporta l’automatica decadenza
dei soggetti nominati in rappresentanza del Comune.
4. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

Art. 8
Revoca

1. Il Sindaco provvede, con proprio provvedimento, alla revoca dell’ incarico:
-  quando vengono meno i requisiti indicati nei presenti indirizzi;
-  quando sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitto di interesse;
-  quando il nominato mette in atto comportamenti in palese contrasto con gli indirizzi

programmatici del Consiglio e gli indirizzi di Governo, nonché per gravi irregolarità o per
inefficienza o pregiudizio degli interessi del Comune o dell’Ente;

-  quando, successivamente alla nomina, venga meno il rapporto fiduciario tra il rappresentante e il
Sindaco o la parte consiliare rappresentata, su istanza di quest’ultima; contestualmente si
provvede alla sostituzione.

2. Il provvedimento di revoca (da trasmettere all'interessato e all’Ente di riferimento) decorre dal
decimo giorno successivo alla notifica all’interessato.
3. Il provvedimento di revoca viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima
seduta utile.

 Successivamente, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 17 Consiglieri
presenti e votanti:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
Decreto Legislativo n. 267/2000 al fine di dare corso alle nomine quanto prima.



Letto e sottoscritto.

Il Presidente Segretario Generale
f.to Goldoni  Michele f.to Dr.ssa  Corradini  Mirella

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
San Felice sul Panaro lì 29-06-2019

Il Segretario Generale
f.to  Dr.ssa Corradini  Mirella

________________________________________________________________________________

 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 29-06-2019

come prescritto dall'Art.124 del Decreto Legislativo 18/8/2000;

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, Dlgs. N.
267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste
di invio al controllo (art. 134, comma 3, Dlgs. N. 267/2000);

Lì, 
Il Segretario Generale

f.to Dr.ssa Corradini Mirella

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, dello Statuto Comunale, si certifica che, decorsi tre giorni
dall’ultimo di pubblicazione, non è pervenuta, da parte dei Consiglieri, alcuna richiesta di rettifica.
Il presente verbale si intende pertanto APPROVATO.

Lì,

Il Segretario Generale
f.to Dr.ssa Corradini Mirella


