
COMUNE DI ERVE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  27   Del  16-07-2019 
       COPIA 
  
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sedici del mese di luglio alle ore 20:00, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P BOLIS GUIDO ANGELO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

PIGAZZINI LAURA A BARZAGHI DANIELE P 

PIZZAGALLI CARLO P VALSECCHI LORENZO P 

VALSECCHI VENANZIO P COPPOLETTA GIUSEPPE A 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P   

 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di  assistito 

dal Segretario Comunale Signora SEGHIZZI EMANUELA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI 
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 

esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 

amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del 

D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere 

favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 16-07-019 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 
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OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI 

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI . 

 

Relaziona il Sindaco spiegando che la delibera è di rito e al momento non ci sono i presupposti per 

fare nomine in entri esterni. 

Il Sindaco dà lettura del dispositivo dell’atto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

- che l'art. 42, comma 2, lett. m), del D.lgs. n. 267/2000 dispone che il Consiglio Comunale ha 

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

rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;  

 

- che l'art. 50 del citato Decreto, ai commi 8 e 9, dispone che il Sindaco ha poteri di nomina, 

designazione e revoca dei rappresentanti del Comune sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale 

e che tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni 

dall’insediamento ovvero entro il termine di scadenza del precedente incarico; 

 

VISTO, altresì, lo Statuto Comunale; 

 

DATO ATTO che il Consiglio si è insediato il giorno 14.06.2019, giusta deliberazione n.18 del 

14.06.2019          assunta nell’odierna seduta relativa la convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di 

Consigliere Comunale; 

 

DATO INOLTRE ATTO CHE in data 14 giugno 2019 si è proceduto alla revoca della convalida di un 

consigliere e contestualmente si è proceduto alla surroga dello stesso; 

 

CONSIDERATO che l'art. 64, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 espressamente vieta al coniuge, 

ascendenti, discendenti, parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco di essere nominati 

rappresentanti del Comune; 

 

VISTO il D.lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

RITENUTO di esercitare le prerogative demandate al Consiglio Comunale dalle norme sopra 

richiamate proponendo i seguenti indirizzi: 

REQUISITI PER LA NOMINA 

Gli interessati devono: 

1. possedere i requisiti richiesti per l’elezione alla carica di Consigliere Comunale; 

2. possedere, in relazione alla natura dell’incarico da ricoprire, un’adeguata conoscenza tecnica o 

amministrativa per studi od esperienza dimostrata tramite curriculum; 

3. non avere conflitto d’interessi con le mansioni e le funzioni inerenti l’incarico, tenuto conto delle 

attività e professioni abitualmente svolte; 

4. non avere incarichi o consulenze presso l’Ente per il quale è disposta la nomina. 
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SCELTA DEI RAPPRESENTANTI 

I rappresentanti del Consiglio, se non diversamente previsto, possono essere scelti fra i componenti 

del Consiglio Comunale o tra persone estranee allo stesso, tenendo anche conto di quanto stabilito 

negli Enti presso cui sono nominati. 

INDIRIZZI DI GOVERNO 

Coloro che vengono nominati sono tenuti, nell’espletamento dell’incarico, a conformarsi agli indirizzi 

espressi dagli organismi istituzionali del governo locale. 

REVOCA 

Il Sindaco provvede con proprio provvedimento alla revoca dell’incarico: 

1. quando vengono meno i requisiti indicati nei presenti indirizzi; 

2. quando sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitto d’interesse; 

3. quando il nominato mette in atto comportamenti in palese contrasto con gli indirizzi di Governo, 

nonché per gravi irregolarità o inefficienza o pregiudizio degli interessi del Comune; 

4. quando, successivamente alla nomina, venga meno il rapporto fiduciario tra il rappresentante ed il 

Sindaco; 

Il provvedimento di revoca deve essere notificato all’interessato ed all’Ente di riferimento. 

Il provvedimento di revoca viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta 

utile. 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto comunale; 

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio interessato reso sulla proposta di deliberazione, ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000; 

Con votazione  favorevole unanime ,espressa nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

Di approvare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale; 

 

Di approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune 

presso enti, aziende ed istituzioni come sopra indicati.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                      f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

25-07-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 09-08-2019.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 

69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 

___. 

 

Erve, li 25-07-2019                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

f.to Monica Bolis  

 
 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n. 267. 

Erve, li                
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to Dr.ssa Emanuela Seghizzi 

 
 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


