COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Provincia di Firenze)

ORIGINALE
DELIBERA DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Numero 8 Del 12-06-2014
Oggetto: INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEL COMUNE IN ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI (ART. 42, COMMA 2, LETT.
M, DEL T.U.E.L. N. 267/2000). – APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di giugno alle ore 21:10, presso la Sede
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito 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:
MUGNAI GIULIA
SIMONI CRISTINA
ORPELLI LAURA
BECATTINI MASSIMO
MORANDINI MASSIMILIANO
SARRI SANDRO
FARINI FRANCESCA
FABRIZI GIACOMO
SOMIGLI STEFANO
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SOTTILI FRANCESCO
CRUCCHI ILARIA
NOCENTINI MATTEO
NAIMI LORENZO OMAR
CARAMELLO PIERO
TRAMBUSTI VALENTINA
RENZI ROBERTO
LOMBARDI SIMONE
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ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.
Assume la presidenza SIMONI CRISTINA in qualità di Presidente assistito dal Vice
Segretario SEMPLICI SERENA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
FABRIZI GIACOMO
NOCENTINI MATTEO
RENZI ROBERTO
e invita l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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- Omissis IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
- Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnicoamministrativa
ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e
ss.mm.ii., ha espresso parere favorevole;
Visto l’art. 42 co.2 lett. m) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale prevede tra le competenze
del Consiglio Comunale la “definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei
rappresentanti del Consiglio stesso presso enti, aziende ed istituzioni ad esso
espressamente riservata dalla legge”
Visto l'art. 50, comma 8, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 , per il quale sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni"
Viste le proposte di indirizzo formulate dal Sindaco, come di seguito riportate, relative alla
nomina ed alla designazione dei rappresentanti dell’Ente ai sensi del succitato art. 50;
Ritenuto di dover approvare le proposte di indirizzo formulate dal Sindaco, come di seguito
riportate, cui lo stesso si atterrà, relative alla nomina e alle designazioni dei rappresentanti
dell’Ente
Vista la proposta di deliberazione a firma della Responsabile del Servizio "Affari Generali Appalti e Contratti" D.ssa Serena Semplici in data 05.06.2014, che si allega e che forma
parte integrante del presente atto;
Visto l'art. 42 del Testo Unico degli Enti locali, D.Lgs. 267/2000; C
Con n. 13 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Naimi, Caramello, Trambusti e Renzi) resi in
forma palese
DELIBERA
1) di stabilire i seguenti indirizzi per la nomina, designazione o la revoca dei rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 2
lettera m) del D.Lgs. 267/2000:
di tener conto del possesso degli speciali requisiti professionali previsti dalle norme dello
Statuto, per i rappresentanti del Comune in seno ad aziende speciali, istituzioni, consorzi e
società e comunque della disponibilità dei medesimi;
Di stabilire che i requisiti professionali di cui al precedente punto, dovranno rispondere alle
finalità per cui viene effettuata la nomina o la designazione, in relazione alle funzioni
riservate agli organi di cui al punto richiamato e che inoltre dovranno trovare corrispondenza
non solo in atti ufficiali, ma anche negli specifici curricula, che verranno richiesti, a corredo
dell’eventuale provvedimento di nomina;
Di stabilire ancora che le nomine e le designazioni presso enti, istituzioni, aziende, consorzi
e società per la stessa persona non possono essere effettuate, salvo norma contraria, per
più di due mandati consecutivi;
Di dare atto che le suddette nomine e designazioni dovranno essere effettuate:
nel rispetto della la normativa sulle pari opportunità di cui alla legge 125/1991;
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accertando che non vi siano legami parentali entro il quarto grado civile con il direttore e/o i
dirigenti dell'azienda o società;
Di stabilire ulteriormente che le designazioni e le nomine debbano ricadere su persone che
possano rappresentare in modo ampio la collettività del Comune, nelle sue componenti
territoriali, economiche e sociali;
Di stabilire infine che tutti i rappresentanti nominati dovranno impegnarsi a relazionare al
Sindaco su tutti gli atti, fatti e situazioni riguardanti l’attività o la competenza dei rispettivi
organi dei quali i medesimi andranno a far parte.
2) di dare atto che il Responsabile ha reso il parere di regolarità tecnico-amministrativa
favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Dopo di che
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisati motivi d’urgenza
Con n. 13 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Naimi, Caramello, Trambusti e Renzi) resi in
forma palese
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4^comma, del D.lgs.vo n. 267/2000.

====================================================================
Si dà atto che la discussione sul punto è riportata integralmente nel verbale della seduta,
depositato agli atti presso la Segreteria Generale.
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Oggetto: INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL
COMUNE IN ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI (ART. 42, COMMA 2, LETT. M, DEL T.U.E.L.
N. 267/2000). – APPROVAZIONE.
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
Il Presidente
Il Vice Segretario
SIMONI CRISTINA
Dott.ssa SEMPLICI SERENA
_________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio online e
vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Registrata al n. 390
Figline e Incisa Valdarno, lì 27-06-2014
l'Ufficio Segreteria
OPERI GABRIELLA / BIGI SABRINA
__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio online per quindici (15)
giorni consecutivi dal 27-06-2014 al 12-07-2014, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Registrata al n. 390
Figline e Incisa Valdarno, lì
l'Ufficio Segreteria
OPERI GABRIELLA / BIGI SABRINA
__________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
Immediatamente esecutiva: S
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il: 12-06-2014
[ ] ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la stessa è stata
dichiarata immediatamente eseguibile.
[ ] per la decorrenza di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi
dell'art. 134 - 3 comma del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Figline e Incisa Valdarno, lì 27-06-2014
Il Vice Segretario
SEMPLICI SERENA
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