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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

adunanza   �  ordinaria - �  straordinaria - �  in prima - �  in seconda    convocazione 

*********************** 

 

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI 

DEL COMUNE E DEL CONSIGLIO PRESSO ENTI, AZIENDE ED 

ISTITUZIONI. 

 

 

L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di giugno alle ore 21,00 nella sala consigliare della sede 

municipale di Cerreto d’Asti. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri comunali. All’appello risultano: 

 

 

N COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

    

1 Luigi FUSELLO, SINDACO Sì  

2 Pier Paolo BERRUTI Sì  

3 Maurizio BOSCHI  Sì  

4 Antonio DE ANGELIS  Sì  

5 Livio DE FILIPPI  Sì  

6 Ernesto FERRERO  Sì  

7 Pierluigi FERRERO Sì  

8 Lorenzo GIACCO Sì  

9 Clelia MOSSO Sì  

10 Fiorella MUSSO  Sì  

11 Giuseppe Lorenzo PIAZZO  Sì  

 

TOTALE 11 0 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario comunale dottor Daniele Zaia, che provvede alla redazione del 

presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Luigi FUSELLO 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 della lettera m) dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 in relazione ai commi 8 e 

9 dell'art. 50 dello stesso D.lgs. necessita definire gli indirizzi per la nomina e la revoca dei 

rappresentanti del comune e del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni e ritenuto necessario 

provvedere in proposito; 

 

RICHIAMATO l’art. 9 comma 7 del vigente Statuto comunale in materia di indirizzi per la nomina e 

revoca rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 

 

UDITA la relazione dei Sindaco che illustra la seguente proposta per la determinazione degli indirizzi 

per le nomine e designazioni, per la revoca e per la decadenza: 

Per la nomina e designazione: 

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

sulle attività che costituiscono gli scopi dell’Ente, Azienda o Istituzione; 

b) i rappresentanti vanno scelti preferibilmente tra i residenti del Comune e devono distinguersi 

per professionalità, cultura o esperienza nella attività dell’Ente, Azienda o Istituzione, o 

attività similari; 

c) ogni rappresentante eletto, all’atto della nomina, deve allegare il curriculum che dimostri il 

grado di istruzione o l’esperienza lavorativa o professionale; 

d) ogni rappresentante, deve all’atto della nomina, dichiarare di versare in situazioni di 

incompatibilità con l’incarico e di conformarsi agli indirizzi dell’Amministrazione 

Comunale che rappresenta; 

 

Per la revoca: 

a) quando i rappresentanti non osservino li linee di indirizzo politico-amministrativo 

sottoscritte in sede di nomina; 

b) quando non intervengano a tre sedute del Consiglio di Amministrazione dell’Ente senza 

giustificato motivo; 

 

Per la decadenza: 

a) per decesso del rappresentante; 

b) per perdita dell’elettorato e dei requisiti a rivestire la carica di consigliere comunale; 

 

ASSUNTO il favorevole parere espresso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica del 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, 

 

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese;    

 

 

DELIBERA 

 

1) Di stabilire per quanto premesso, ai sensi della lettera m) dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 in 

relazione ai commi 8 e 9 dell'art. 50 dello stesso D.Lgs., i seguenti indirizzi cui il Sindaco deve 

attenersi per la nomina e la designazione, la revoca e la decadenza dei rappresentanti del Comune  e 

del consiglio presso Enti, aziende ed Istituzioni: 

Per la nomina e designazione: 



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

sulle attività che costituiscono gli scopi dell’Ente, Azienda o Istituzione; 

b) i rappresentanti vanno scelti preferibilmente tra i residenti del Comune e devono distinguersi 

per professionalità, cultura o esperienza nella attività dell’Ente, Azienda o Istituzione, o 

attività similari; 

c) ogni rappresentante eletto, all’atto della nomina, deve allegare il curriculum che dimostri il 

grado di istruzione o l’esperienza lavorativa o professionale; 

d) ogni rappresentante, deve all’atto della nomina, dichiarare di non versare in situazioni di 

incompatibilità con l’incarico e di conformarsi agli indirizzi dell’Amministrazione 

Comunale che rappresenta; 

 

Per la revoca: 

a) quando i rappresentanti non osservino li linee di indirizzo politico-amministrativo 

sottoscritte in sede di nomina; 

b) quando non intervengano a tre sedute del Consiglio di Amministrazione dell’Ente senza 

giustificato motivo; 

 

Per la decadenza: 

a) per decesso del rappresentante; 

b) per perdita dell’elettorato e dei requisiti a rivestire la carica di consigliere comunale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to in originale (Luigi Fusello)     F.to in originale (Dott. Daniele Zaia) 

       

******************************************************************************** 

ai sensi del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine 

alla  regolarità tecnico contabile ex articolo 49. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

F.to in originale (Dott. Daniele Zaia) 

 

******************************************************************************** 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 

124, 1° D. Lgs. 267/2000 è stata/viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi dal  28/06/2022 al  13/07/2022 e contro di essa non sono pervenute opposizioni. 

 

Cerreto d’Asti li, 28/06/2022      IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to in originale (Dott. Daniele Zaia) 

 

******************************************************************************** 

 

 CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 

 

1) La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per la decorrenza dei 

termini di cui all’articolo 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

 

2) La presente deliberazione divenuta esecutiva in data 21/06/2022.  . 

 

 

Cerreto d’Asti, li  21/06/2022     Il Segretario Comunale 

        F.to in originale (Dott. Daniele Zaia) 

 

******************************************************************************** 

 

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

Cerreto d’Asti, li _______          Il Segretario Comunale 

 

          __________________________ 


