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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  27   Del  13-06-2019

CECCO Walter P GEREMIA Davide P

L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di giugno alle ore 19:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DAZZAN Paolo

SOLIDA Edoardo P

P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor CICUTO Oscar in qualità di SINDACO assistito dal
segretario comunale dott. ANDROSONI Alessandro.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
CECCO Walter
AMADIO Lorenzo
GEREMIA Davide

PINZIN Gianfranco P

mailto:n.   0


IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che, ai sensi della lettera m) dell’art.42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, in relazione al comma 8 del successivo art. 50 dello stesso Decreto Legislativo,
necessita definire gli indirizzi per la nomina e designazione di rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

Ritenuto opportuno provvedere al predetto adempimento per permettere al Sindaco
di effettuare le nomine e le designazioni nel rispetto del termine di 45 giorni
dall’insediamento di questo Consiglio Comunale;

Ritenuto opportuno, oltre alle indicazioni per la nomina e la designazione, prevedere
anche le norme per la revoca e la decadenza dei rappresentanti;

Visti gli art. 42 e 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile de
Servizio Amministrativo-Contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Udita la relazione del Sindaco che illustra la proposta per la determinazione degli
indirizzi, assicurando che il Consiglio Comunale verrà informato delle nomine che
verranno effettuate;
Il Cons.Geremia Mario: chiede al Sindaco se può già indicare quali saranno, alla
data attuale, gli Enti per cui sarà nominato un rappresentante comunale. Propone,
poi, di modificare il punto 2) della proposta di deliberazione, sostituendo il punto, in
fondo alla frase e scrivendo: “, nonché sulle linee di indirizzo politico amministrativo
con essi condivise in sede di nomina.” .
Il Sindaco: sospende la seduta consiliare, per consentire di esaminare la proposta
appena formulata dal Cons. Geremia Mario (ore 20,15).
Alla ripresa dei lavori (ore 20,25), dopo che il Segretario ha fatto l’appello (tutti
presenti), il Sindaco propone di non accogliere la proposta ricevuta e mette ai voti la
proposta stessa, con il seguente esito:
presenti n. 11, votanti n. 11, favorevoli n. 3 (Geremia Mario, Mestriner Sandro e
Geremia Davide), contrari n. 8, espressi per alzata di mano.

Successivamente il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione, così come
presentata, con il seguente esito:
presenti n. 11, votanti n. 11, favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Geremia Mario, Mestriner
Sandro e Geremia Davide), espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1) di fissare, per quanto premesso, ai sensi della lettera m) del comma dell’art. 42 ed
in relazione al comma 8 del successivo art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000 e
successive modifiche e integrazioni, i seguenti indirizzi cui il Sindaco deve attenersi
per la nomina, per l’eventuale revoca e per la dichiarazione di decadenza di
rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni:
Per la nomina e la designazione:

Delibera di Consiglio n.27 del 13-06-2019 Comune di Teglio Veneto

Pag. 2



a) essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla
carica di consigliere comunale, da attestarsi, all’atto della nomina, con apposita
dichiarazione da cui emerga pure la disponibilità, a conformarsi agli indirizzi
dell’Amministrazione Comunale che rappresenta;

b) essere in possesso di competenza specifica per grado di istruzione o per
esperienza lavorativa e/o professionale sulle attività che costituiscono gli scopi
dell’Ente, Azienda, Istituzione, risultante da apposito curriculum;

c) i rappresentanti vanno scelti preferibilmente tra i residenti del Comune; quelli scelti
fuori Comune devono distinguersi per professionalità, cultura o esperienza
nell’attività dell’Ente, Azienda o Istituzione;

d) i soggetti nominati non dovranno essere in rapporto di coniugio, di parentela o
affinità con il Sindaco entro il 3° grado;

e) qualora nelle norme di riferimento fosse prevista la minoranza, questa dovrà
essere rappresentata;

f) deve essere adeguatamente rappresentata la parte femminile;

Per la revoca:
a) quando i rappresentanti non osservino le linee di indirizzo politico amministrativo
condivise in sede di nomina;

b) quando non intervengano, senza giustificato motivo, a n. 3 sedute dell’organo di
cui fanno parte;

Per la decadenza:
a) per perdita dell’elettorato e dei requisiti previsti per rivestire la carica di Consigliere
Comunale.

2) di stabilire che il Sindaco provvederà ad informare il Consiglio Comunale della
nomina e delle designazioni dei rappresentanti presso Enti, Aziende e Istituzioni.

Con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento viene reso
immediatamente eseguibile a norma dell’art.134 del D.L.vo n.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
CICUTO Oscar Dott.ANDROSONI Alessandro

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N._____Reg.Pubb.

          Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi _______________________la
pubblicazione all'Albo Pretorio on line  per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma
1 del D.Lgs. n.267/2000.

          La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA il ____________________ai sensi
dell’art. 134, co.3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Lì ___________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
ROSSI QUERIN LUCIA
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