COMUNE DI OLLOLAI
PROVINCIA DI NUORO

Copia Conforme
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 13 del 07/06/2015

OGGETTO: NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO
ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di Giugno alle ore 11.00 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla prima convocazione straordinaria

di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano

all'appello nominale:
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Cognome e Nome

Presente
SI
SI

.EFISIQ._ARBAU
•_• MI CHELE GADEDDU _
/FRANCA BDSSU
MARIA FRANCESCA FRAU
MARIO NONNE
MARTA SEDDA
-• MARCO LADU
MARIA LAURA GHISU
. ROBERTA DAGA
GIANFRANCO ZEDDE
ANTONELLA ZEDDE
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GIOVANNI COLUMBD
VALERLA. DAGA
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Totali Presenti n. 13 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica.
Risultato-legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il EFISIO ARBAU, Sindaco.
Assiste il Segretario DOTT. STEFANO SCHERMENTI
Vengono dal Sig.Presidente nominati scrutatori i Sigg.
**************************************

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 50, commi 8 e 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, che stabilisce:
"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
doli '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";
CONSIDERATO che il Comune di Ollolai deve provvedere alla nomina o alla designazione di
propri rappresentanti presso gli enti, aziende ed istituzioni;
Per la nomina o designazione si propongono i seguenti indirizzi:
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 richiesti per la elezione alla
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.
B) Per la revoca.
Incorrono nella revoca i singoli rappresentanti nominati o designati:
Bl - che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n° 3(tre) sedute consecutive
dell'organo di cui sono componenti;
B2 - quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti 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 congrue termine per le eventuali giustificazioni;
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
VISTO il parere ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
Con n° 13 voti a favore su n° 13 presenti e votanti

DELIBERA
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 la designazione.
Per essere nominati o designati rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni, gli
interessai dovranno:
a. 1 - • possedere tutti i requisiti richiesti per la elezioni 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.
a.3 - non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio ed affinità fino al
terzo grado con il Sindaco;
a.4 - alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità previste dalla
legge 10 aprile 1991, n° 125 recante "Azioni positive per 1 realizzazione della parità uomo-donna
nel lavoro";
B) Per la revoca.
Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere contestate le inadempienze o
situazioni che lo determinano, assegnando congnio termine per le eventuali giustificazioni;
Nella revoca dell'incarico incorreranno i singoli rappresentanti nominati o designati:
b.l - che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n° 3(tre) sedute consecutive
dell'organo di cui sono componenti;
b.2 - quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti 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 congnio termine per le eventuali giustificazioni;
I provvedimenti di revoca dovranno, essere adeguatamente 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.
**************************************

Ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo
(espresso nella proposta di deliberazione)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO
F.to Davide Soro

fl presente viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. STEFANO SCHERMENTI

IL PRESIDENTE
F.to EFISIO ARBAU

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa, è stata pubblicata all'albo pretorio dal
12/06/2015 e vi rimarra' per quindici giorni consecutivi.
Addi' 12/06/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO SCHERMENTI

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.
IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.47 COMMA 2° LEGGE 142/90.
F.to IL SEGRETARIO

