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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
N. 10 del   04.06.2011 

 
OGGETTO: Art.50, commi 8 e 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Fissazione 
indirizzi per la nomina, la designazione e la revoc a dei rappresentanti 
comunali presso enti, aziende e istituzioni. 
  
              
   

             L’anno duemilaundici il giorno QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 10,45  nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

straordinaria di prima  convocazione. 

  Risultano presenti e assenti  i seguenti Consiglieri: 
 
N.N.N.N.    COGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOME    PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE     

        

ASSENTEASSENTEASSENTEASSENTE    

1111    MMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNZZZZZZZZIIIIIIII        AAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

2222    MMMMMMMMOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOLLLLLLLLAAAAAAAA        BBBBBBBBEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNAAAAAAAARRRRRRRRDDDDDDDDOOOOOOOO        SISISISI        

3333    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLUUUUUUUUCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAA        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSAAAAAAAA        SISISISI        

4444    GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOORRRRRRRRDDDDDDDDAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

5555    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        MMMMMMMMAAAAAAAAUUUUUUUURRRRRRRROOOOOOOO        SISISISI        

6666    MMMMMMMMIIIIIIIIGGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIIINNNNNNNNOOOOOOOO        SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDRRRRRRRROOOOOOOO            SISISISI    

7777    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        RRRRRRRROOOOOOOOSSSSSSSSAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

8888    MMMMMMMMOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIII        CCCCCCCCAAAAAAAARRRRRRRRMMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEE        SISISISI        

9999    MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZUUUUUUUUCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAA        GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII         SISISISI        

10101010    TTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSSOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIIEEEEEEEERRRRRRRROOOOOOOO        VVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOO        SISISISI        

    TOTALETOTALETOTALETOTALE    09090909    01010101    

 
Assume la Presidenza il Sindaco Rag.MANZI Antonio. 

Partecipa il Segretario:  Dr.Antonio MARTORANO  

IL SINDACO 

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    
 

PREMESSI i richiami legislativi esposti dal presidente in seduta; 
UDITA l’esposizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 
Comune presso enti, aziende ed istituzioni, come fatta dal Sindaco; 
RAVVISATA la necessità di deliberare in tempo utile la definizione degli indirizzi per la 
nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso 
enti, aziende ed istituzioni esterne quando la competenza in merito non è espressamente 
riservata dalla legge al Consiglio comunale; 
CONCORDATO sulla sintesi del disposto deliberativo oggetto della presente; 
RITENUTO di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del TUEL, in modo da consentire al sindaco l’eventuale immediata nomina e 
designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni senza 
dover attendere i dieci giorni di pubblicazione all’albo indispensabili per l’esecutività; 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal segretario comunale-responsabile 
dell’istruttoria, ai sensi dell’art.49 del TUEL n.267/2000; 
CON VOTI favorevoli n.06, Astenuti n.03 (Mondelli, Marzucca e Tesoniero) espressi in 
modo palese per alzata di mano da parte dei componenti del Consiglio comunale votanti 
per l’oggetto della presente e per l’immediata esecutività; 
 

D E L I B E R A 
 

1-Di approvare la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente 
riservate dalla legge, secondo i seguenti criteri: 
• costante fiducia da parte del sindaco  
• essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di 
consigliere comunale; 
• essere in possesso di una competenza tecnica specifica per l’incarico ricoperto, nonché 
conoscere a fondo la realtà locale negli aspetti sociali, economici, culturali; 
• correttezza  
• esperienza  
• lealtà  
• essere residenti nel Comune 
• non avere in essere in rapporto di coniugio, di parentela o affinità con il Sindaco entro il 
4° grado. 
 
2-Di dare atto che il sindaco può sempre revocare le nomine e designazioni quando, a suo 
insindacabile giudizio, siano venute meno uno o più dei criteri qui approvati. 
 
3-Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000.-  
*^*^*^*^*^*^ 
Proposta di deliberazione: Art.50, commi 8 e 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Definizione degli indirizzi per la 
nomina e la designazione da parte del sindaco dei r appresentanti del comune presso enti, aziende ed is tituzioni. 
 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, 1° 
comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267. 
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                                                -f.to dr. Antonio MARTORANO -  
                                                                                          

                                                                                                                                                                                     



Del che è verbale 
 

     
                       IL SINDACO                                                                              IL SEGRETARIO  
   
      f.to     (rag. Antonio MANZI)                                                                  f.to     (Dr .Antonio MARTORANO) 
        
      

 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 06/06/2011 
 
Monteforte Cilento 06/06/2011                                                                             IL SEGRETARIO  
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                          (Dr .Antonio MARTORANO) 
 

 
 
 
 
 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

timbro 
                                                                                                IL SEGRETARIO 

      Lì, 06/06/2011                                                                                    (Dr .Antonio MARTORANO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta  
 
esecutiva il  
  
(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
  
                                                                                                                   IL SEGRETARIO  
                                                                                                              (Dr .Antonio MARTORANO) 
                                                                                                                                                     
 
 

 
 
 

 
 


