
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 27 del Reg. 
 
Data 02.07.2013 
 
 

OGGETTO: indirizzi per la nomina – designazione e revoca 
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 
istituzioni. 

 
   L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 2 (DUE) del mese di LUGLIO, alle ore 21,00 nella solita sala delle adunanze 
del Comune suddetto. 
   Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all'appello nominale: 
N. AMMINISTRATORI CARICA PRESENTI ASSENTI 

 
1 RIZIERO Santi Sindaco 1  
2 TIENFORTI Manuel Consigliere maggioranza 2  
3 MOLANDINI Enrico Consigliere maggioranza 3  
4 FABBRI Serena Consigliere maggioranza 4  
5 PRITELLI Paolo Consigliere maggioranza 5  
6 STACCOLI Alessandro Consigliere minoranza 6  
7 ANTINORI Tiziana Consigliere minoranza 7  
     
 
ASSEGNATI n. 7                IN CARICA n. 7             PRESENTI n. 7         ASSENTI  n. 0 
 
   Fra gli assenti sono giustificati i Sigg. Consiglieri:  
  Risultato che gli intervenuti sono in numero legale  
- Presiede il Sig. RIZIERO SANTI nella sua qualità di SINDACO. 
- Partecipa con funzioni consultive , referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione, il Segretario Comunale Sig.ra FURII 

Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000). 
- La seduta è PUBBLICA. 
Nominati scrutatori i Sigg.: Fabbri, Pritelli, Staccoli. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che 
sulla proposta della presente deliberazione: 
[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
[…]- il Responsabile dell’area Economico-Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000 hanno espresso parere  

 
FAVOREVOLE 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI GEMMANO 
Provincia di Rimini 

 
Sede: Piazza Roma n. 1  47855 GEMMANO (RN) – Tel. (0541) 854060 – 854080 – Fax (0541) 854012  

Partita I.V.A. n. 01188110405 – Codice Fiscale n. 82005670409 



Delibera C.C. n. 27 del 02.07.2013 
OGGETTO: indirizzi per la nomina - designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 
istituzioni. 
(Indirizzi_Nomine_Rappresentanti_Comune_Enti_2013) 
 
 
Relaziona il Segretario Comunale. 
A norma dell'art. 50, commi 8 e 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, che testualmente recitano: 
"8. 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. 
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero 
entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i 
provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136", 
Questo consesso è chiamato a dare i detti indirizzi. 
Questo Comune deve provvedere alla nomina o alla designazione di propri rappresentanti presso gli enti, aziende ed 
istituzioni di cui fa parte; 
VISTO l'art. 13 dello Statuto Comunale avente per oggetto INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DISIGNAZIONI il 
quale testualmente recita: 
1. Il consiglio viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli 

indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso 
aziende e istituzioni; 

2. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi. 
3. I rappresentanti nominati e designati dal Sindaco decadono con il decadere del medesimo. 
2. ..... omissis ..... 
UDITA la relazione del Segretario Comunale, che propone i seguenti indirizzi per la nomina o designazione: 
A) Per la nomina e la designazione. 
     Fermo restando che per essere nominati o designati quali rappresentanti di questo comune presso enti, aziende ed 
istituzioni, gli interessati dovranno possedere i requisiti per la elezione a carica di consigliere comunale, gli stessi 
dovranno possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni 
disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti per almeno una legislatura o essere 
conoscitori esperti della realtà locale per gli aspetti sociali, economici, culturali;non essere in rapporto di parentela 
(ascendenti, discendenti), di coniugio ed affinità fino al terzo grado con il Sindaco; 
 
B) Per la revoca. 
     - Incorreranno nella revoca i singoli rappresentanti nominati o designati: 
b.1 - che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 3 sedute consecutive dell'organo di cui sono 
componenti; 
b.2 - quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica di consigliere 
comunale. 
Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere contestate le inadempienze o situazioni che lo 
determinano, assegnando congruo termine per le eventuali giustificazioni. 
I provvedimenti di revoca dovranno essere motivati. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione del Segretario Comunale; 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
Aperta la discussione, nessun consigliere chiede di intervenire; 
IL presidente, assistito dagli scrutatori-ricognitori di voti, proclama il seguente risultato della votazione palese per alzata 
di mano; 
VOTI favorevoli n. 7, voti contrari n. 0, Astenuti n. 0; 
CON il risultato della votazione che precede, 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare i seguenti "Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, 
aziende ed istituzioni": 
A) Per la nomina e designazione. 
Per essere nominati o designati rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni, gli interessati dovranno: 
a.1 - possedere tutti i requisiti per la elezione alla carica di consigliere comunale; 



a.2 - possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni disimpegnate 
presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti per almeno una legislatura e/o essere conoscitori 
esperti della realtà locale per gli aspetti sociali, economici, culturali; 
a.3 - non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio ed affinità fino al terzo grado con il 
Sindaco; 
B) Per la revoca. 
     - Incorreranno nella revoca i singoli rappresentanti nominati o designati: 
b.1 - che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 3 sedute consecutive dell'organo di cui sono 
componenti; 
b.2 - quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica di consigliere 
comunale. 
Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere contestate le inadempienze o situazioni che lo 
determinano, assegnando congruo termine per le eventuali giustificazioni. 
I provvedimenti di revoca dovranno essere motivati. 
L'assunzione di tutti i provvedimenti dovrà essere preceduta dalla consultazione dei capigruppo consiliari. 
C) Comunicazione dei provvedimenti. 
Sia i provvedimenti di nomina e designazione che quelli di revoca dovranno essere comunicati al consiglio in occasione 
della prima seduta successiva. 
 
INOLTRE vista l’urgenza rappresenta dalla necessità di nominare e designare i rappresentanti del Comune di Gemmano 
nei vari enti, aziende ed istituzioni, con ulteriore e separata votazione espressa all’unanimità in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000: 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        Dott. Roberto Filipucci 
 
 
                                                          
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO                        IL RESPONSABILE 

                                                                                                               Istrutt.Dirett.Area  Economico/Finanziaria 
                                                                                                              (Angelo Cevoli) 

  
 

__________________________________________________________________________________________ 
Approvato e sottoscritto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE      IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Rosanna Furii                      Riziero Santi 
  
 
__________________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale 
 
Gemmano, lì _________________     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
in data odierna, la presente deliberazione viene: 
 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, legge 
18 giugno 2009, n. 69). N. _______ 
 
[   ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________ 
 
Gemmano, lì 04/07/2013      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott. Roberto Filipucci 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 [   ]  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma D.Lgs. n. 267/2000). 
[   ]  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott. Roberto Filipucci 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
  

Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 


