
 

 

COPIA 

 

COMUNE   DI   CASTELNUOVO BELBO 
 

Provincia di Asti  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE N. 35/2021 

 

OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA 

DESIGNAZIONE DEI  RAPPRESENTANTI DEL COMUNE E DEL 

CONSIGLIO PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.         

 

L’anno duemilaventuno, addì diciotto, del mese di ottobre, alle ore 18.00 nella sala delle 

Riunioni della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto 

Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per 

oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA , di 

PRIMA convocazione. 

Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, sono risultati presenti i Sigg. ri: 

 

 

N° Cognome e Nome Carica                    Presente/ 

Assente 

1 ALLINERI Aldo Sindaco Presente 

2 TERZANO Luigina CONSIGLIERE Presente 

3 BEVILACQUA Claudio CONSIGLIERE Presente 

4 GAVAZZA Tommaso CONSIGLIERE Presente 

5 DI NORCIA Stefano CONSIGLIERE Presente 

6 SOAVE Andrea CONSIGLIERE Presente 

7 GANDINI Carlo CONSIGLIERE Presente 

8 PESCE Riccarda Valentina CONSIGLIERE Presente 

9 MARCATO UBALDO CONSIGLIERE Presente 

10 CONTA Luca CONSIGLIERE Presente 

11 BELLORA Alessandro CONSIGLIERE Presente 

    

   Totale Presenti:  11 

   Totale Assenti:   0 

 

Assiste la Dott.ssa Francesca Ganci, Segretario Comunale. Il Sindaco  ALLINERI Aldo, assume la 

Presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita 

conseguentemente il Consiglio a discutere l'argomento che forma oggetto della presente 

deliberazione. 

 



 

 

 

n. 35/CC del 18.10.2021  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che il 03-04.10.2021 si è svolta la consultazione elettorale per l'elezione del Sindaco e del 

Consiglio Comunale;  

Preso atto che la lett. m) del comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, dispone che il 

Consiglio ha competenza in ordine alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione 

dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei 

rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata 

dalla Legge;  

Visto l'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che, testualmente, si riporta: “Sulla base degli 

indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco e il Presidente della provincia provvedono alla nomina, 

alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia presso Enti, 

Aziende ed Istituzioni”;  

Visto l'art. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, che, testualmente, si riporta: “Tutte le nomine e le 

designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i 

termini di scadenza del precedente incarico”;  

Dato atto che il Consiglio si è insediato in data odierna;  

Visto l'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede testualmente: “Il coniuge, gli 

ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, del Sindaco o del Presidente della 

Giunta Provinciale, non possono far parte della rispettiva Giunta né essere nominati rappresentanti 

del Comune e della Provincia”;  

Visto il D.Lgs. 8-4-2013, n. 39; 

Ritenuto di provvedere alla definizione ed approvazione degli indirizzi per la nomina e 

designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni;  

Acquisito il parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa del 

presente atto, reso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 c. 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

art. 4 Reg. Controlli, allegato alla presente deliberazione; 

Con voti:  n. 11 favorevoli su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata 

di mano 

 

DELIBERA 

di approvare gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del 

Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, come da allegato sub "A" al presente atto. 



 

 

 

 

Redatto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

F.to ALLINERI Aldo 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Ganci 

 

 

 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 

per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e 

dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 09.11.2021 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Ganci 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di Esecutività 

 

[X] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 

informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 

denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 

del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

[  ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione 

unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Lì, _________________ 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Ganci 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Lì, 04.11.2021  Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Francesca Ganci 

 

 


