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COMUNE DI CASTELL’ ALFERO 

PROVINCIA DI ASTI 

 
 

DELIBERA N. 37/2019 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

 

OGGETTO :  Definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione, la 

revoca e la decadenza dei rappresentanti del Comune presso Enti, 
Aziende ed Istituzioni, nonché per la nomina, la revoca e la decadenza 
dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad 
esso espressamente riservate dalla Legge, (Art. 42, comma 2, lett. m) 
del D.L.vo n. 267/2000)      

 
                                                                       
L’anno duemiladiciannove  addì dieci del mese di giugno 10/06/2019 alle ore 21:00  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo STATUTO e dal vigente Regolamento 
del Consiglio Comunale, vennero per oggi riuniti, in adunanza Ordinaria, i componenti di 
questo Consiglio Comunale 
 
 

N. COGNOME E NOME PRES ASS. 

1 AMERIO Elisa - Sindaco  X       

2 TRINCHERO Letizia - Consigliere X       

3 INGUI' Carlo - Consigliere X       

4 FEA Marco Domenico - Consigliere X       

5 RAVIZZA Sergio - Consigliere X       

6 BASSI Claudia - Consigliere X       

7 RAINERI Laura - Consigliere X       

8 SURIAN Paolo - Consigliere X       

9 COMINATO Andrea - Consigliere X       

10 DI GIROLAMO Stefano - Consigliere X       

11 MONTALDO Paolo - Consigliere X       

                                                                                       TOTALE 11 0 

 

Con l’intervento e l’opera del Sig.  Dott. VINCENZO CARAFA – SEGRETARIO 
COMUNALE 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la  Signora AMERIO Elisa nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. m) del D.L.vo n. 267/2000, occorre definire 
gli indirizzi per la nomina e designazione nonchè revoca e decadenza, dei rappresentanti del Comune pres-
so Enti, Aziende, Istituzioni e dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge; 
 

RITENUTO provvedere al predetto adempimento per permettere al Sindaco di effettuare le nomine e 
le designazioni per quegli Enti e Istituzioni i cui organi rappresentativi dovranno essere rinnovati nel corso 
del quinquennio e consentire altresì allo stesso Consiglio di disporre di indirizzi e criteri per meglio individua-
re i propri rappresentanti; 
 

RICHIAMATO lo Statuto Comunale, in particolare l’art. 23 lett. n); 
 

UDITA la relazione del Sindaco che illustra la proposta per la determinazione degli indirizzi per le 
nomine e designazioni, la revoca e la decadenza dei rappresentanti sia del Comune che del Consiglio stes-
so; 
 

CONCORDANDO sull’esigenza di dare la più ampia evidenza pubblica alla ricerca di personalità 
idonee; 
 
 

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. m) del D.L.vo n.267/2000; 

 
VISTO il seguente: 

 

c) Parere di regolarità tecnica: Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 
174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica del presente 
atto.  
 

Lì, 10/06/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

F.to VINCENZO CARAFA 

 

CON VOTI unanimi, espressi e controllati nelle forme di legge, presenti in aula e votanti n. 11 Consi-
glieri; 
 

DELIBERA 
 
1. Di fissare per quanto premesso ai sensi della lett. m) dell’art. 42, comma 2, del D.L.vo n.267/2000 i se-

guenti indirizzi cui il Sindaco ed il Consiglio stesso si atterranno per la nomina, la designazione, la revo-
ca e la decadenza dei rappresentanti del Comune o del Consiglio Comunale in Enti, Associazioni ed Isti-
tuzioni : 

 
a) competenza specifica per grado di istruzione o per esperienza lavorativa e/o professionale oppure 

per particolare attitudine personale circa le attività che costituiscono gli scopi dell’ente, Associazione 
o Istituzione; 

b) i rappresentanti vanno scelti preferibilmente fra i residenti del Comune; quelli scelti fra i non residenti 
devono distinguersi per professionalità, cultura o esperienza nelle attività dell’ente, Azienda ecc.; 

c) ogni rappresentante eletto deve all’atto della nomina aver prodotto il curriculum che dimostri il grado 
di istruzione  o l’esperienza lavorativa o professionale o le particolari personali attitudini nei confronti 
dell’attività dell’Ente, Azienda ecc.; 



d) ogni rappresentante deve all’atto della nomina dichiarare di non versare in situazione di incompatibi-
lità, ineleggibilità con l’incarico e di conformarsi agli indirizzi dell’amministrazione comunale che rap-
presenta; 

 
2. Stabilire a completamento della materia il seguente criterio di ricerca : 
 

- In prossimità della scadenza degli organi rappresentativi in questione, il Sindaco provvederà a far 
pubblicare in luoghi idonei e deputati allo scopo l’avviso con il quale, esposti i requisiti richiesti per la 
nomina o la designazione presso lo specifico ente interessato, si invitano quanti vogliano proporsi a 
dichiarare la propria disponibilità, documentando il possesso dei requisiti prescritti. 

 
3. Dare atto che, conseguentemente agli indirizzi per la nomina e le designazioni, cui si atterranno il Sinda-

co ed il Consiglio Comunale per l’adozione degli atti di loro competenza, risultano altresì determinati i cri-
teri di revoca e di decadenza dall’incarico, come appresso indicati :  
 
a) Per la revoca:  

 
- quando i rappresentanti non osservino le linee di indirizzo politico – amministrativo sottoscritte in se-

de di nomina; 
- quando non svolgano un’azione amministrativa coerente con il documento politico amministrativo 

sottoscritto in sede di nomina; 
- quando non intervengano a n. 3 sedute del Consiglio di Amministrazione dell’Ente senza giustificato 

motivo;  
 
 

b) Per la decadenza :  
 

- per decesso del rappresentante; 
- per la perdita della capacità elettorale e dei requisiti a rivestire la carica di Consigliere Comunale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 
 

IL  PRESIDENTE 
F.to AMERIO Elisa 

IL SEGRETARIO 
F.to Dott. VINCENZO CARAFA 

 
  
 
Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo. 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata 
posta in pubblicazione sul sito web istituzionale  di questo Comune il giorno 19/06/2019 e 
per giorni 15 consecutivi ai sensi del disposto dell’art. 134 comma 3 D. L.vo n. 267/2000 e 
contro di essa non sono pervenute opposizioni. 
 
Lì, 19/06/2019 
 
 
 IL SEGRETARIO 

F.to Dott. VINCENZO CARAFA 
 
 

 
 
 

Questa deliberazione non soggetta al controllo di legittimità è  divenuta  esecutiva  ai sensi  

dell’art. 134,  comma  4  del D. L.vo n. 267/2000  il giorno    

_________________________ 

per immediata  esecutività  conferitale  -  undicesimo giorno  dall’avvenuta  pubblicazione 

sul sito web istituzionale. 

 

Addì, _________________________ 
 
 
 
 IL SEGRETARIO 

F.to Dott. VINCENZO CARAFA 
 
 

 

 


