
 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N.  24 

 
OGGETTO:  INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA 

DEI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. 

 

 

 L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 11 del mese di LUGLIO alle ore 19:00 nella 

sede municipale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta 

PUBBLICA STRAORDINARIA   di  prima convocazione il Consiglio Comunale:  

 

Risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 
SARCINELLI Giuseppe 

 
SINDACO 

 
x 

 

SOLA Roberta CONSIGLIERE  x 
ROSSO Laura CONSIGLIERE           x  

    ROSSO Fabio 
    CRAVERO Valter 
    ABELLO Christian 
    TIBLE Bruno 
    TORTONE Remo 
    UBERTO Oreste 
    GASTALDI Giuseppe 
    BRESSI Davide 
 

 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 

      x 
      x 
     x 
     x 

      
     x 

 
     x 

 

 
 
 
 

     x 
 

      x 

   8 3 
  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di 

appello, il Sig.  SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,  

invita a trattare l’oggetto sopra indicato. 

                                                                                                                                                                                 



OGGETTO:  INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA 

DEI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco - Presidente  riferisce sulla necessità che il Consiglio Comunale proceda, ai sensi 

dell’art. 42, comma 2, lett. m) del D.Lgs. n. 267/2000, a determinare gli indirizzi per la 

nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 

Istituzioni. 

In questa sede occorre procedere alla definizione degli indirizzi. 

 

Il Sindaco propone i seguenti indirizzi: 

a) per la nomina e la designazione: 

 per essere nominati o designati quali rappresentanti di questo Comune presso Enti, 

Aziende ed Istituzioni, gli interessati dovranno: 

a1) possedere i requisiti richiesti per l’elezione alla carica di Consigliere Comunale; 

a2) possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per 

funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti; 

a3) non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio ed affinità fino 

al terzo grado con il Sindaco e con i funzionari degli Enti, Aziende ed Istituzioni nonché 

non avere con gli stessi rapporti di natura economica e/o professionale; 

a4) alle nomine ed alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità previste 

dalla Legge 10 aprile 1991 n. 125 recante: “Azioni positive per la realizzazione della 

parità uomo – donna nel lavoro”; 

b) per la revoca: 

Incorreranno nella revoca i singoli rappresentanti nominati o designati ovvero l’intero 

organo di rappresentanza  del Comune: 

b1) che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a tre sedute consecutive 

dell’organo di cui sono componenti; 

b2) quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla 

carica di Consigliere comunale. 

b3) quando venga meno l’originario rapporto di fiducia che aveva determinato la 

designazione del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 

Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere contestate le inadempienze 

o situazioni che lo determinano, assegnando congruo termine per eventuali giustificazioni. 

I provvedimenti di revoca dovranno essere motivati; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

A seguito di ampia discussione 

Con voti  resi in forma palese: 

favorevoli   8     contrari:   /    astenuti:   / 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i seguenti indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei 

rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni: 

a) per la nomina e la designazione: 

per essere nominati o designati quali rappresentanti di questo Comune presso Enti, Aziende 

ed Istituzioni, gli interessati dovranno: 

a1) possedere i requisiti richiesti per l’elezione alla carica di Consigliere Comunale; 

a2) possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per 

funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti; 



a3) non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti) di coniugio ed affinità fino al 

terzo grado con il Sindaco e con i funzionari degli Enti, Aziende ed Istituzioni nonché non 

avere con gli stessi rapporti di natura economica e/o professionale; 

a4) alle nomine ed alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità previste 

dalla Legge 10 aprile 1991 n. 125 recante: “Azioni positive per la realizzazione della parità 

uomo – donna nel lavoro”; 

 

b) per la revoca: 

Incorreranno nella revoca i singoli rappresentanti nominati o designati ovvero l’intero 

organo di rappresentanza  del Comune: 

 b1) che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a tre sedute consecutive 

dell’organo di cui sono componenti; 

 b2) quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla 

carica di Consigliere comunale. 

 b3) quando venga meno l’originario rapporto di fiducia che aveva determinato la 

designazione del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 

Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere contestate le inadempienze 

o situazioni che lo determinano, assegnando congruo termine per eventuali giustificazioni. 

I provvedimenti di revoca dovranno essere motivati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE 
  f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
         IL CONSIGLIERE                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
           f.to ROSSO Laura                        f.to MONDINO Dott. Dario 
                

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267) 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 17.07.2019 
 
OPPOSIZIONI: 
__________________________________________________________________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to MONDINO Dott. Dario 
 

 
- Trasmessa alla Prefettura di Cuneo       con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa alla Corte dei Conti              con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa  _________________         con lettera prot.              in data 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva il giorno 28.07.2019 
 

                    Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.) 
 
       X       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.). 
 
      Perché _____________________________________________. 
 
Lì 28.07.2019  

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                MONDINO Dott. Dario 

 


