
 CITTA` DI RACALE 
PROVINCIA DI Lecce 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 14 DEL 12/08/2015 
 

 
 

Oggetto: Approvazione Indirizzi per la nomina e la designazione dei Rappresentanti del Comune e 

per la nomina dei Rappresentanti del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende ed 

Istituzioni.  
 

 

L’anno duemilaquindici, addì dodici del mese di agosto alle ore sedici e trenta minuti nella sala delle 

adunanze del Comune di Racale, regolarmente convocato, si  riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori Consiglieri: 
 

 

COGNOME     E     NOME 

 
Presente 

  

COGNOME     E     NOME 

 

Presente 

  1) Metallo Donato SI  12) Ria Lorenzo Emilio NO 
  2) Manni Frediano SI  13) Marzano Maria Stella NO 

  3) Gaetani Mauro SI  14) Cimino Francesco SI 

  4) Salsetti Antonio NO  15) Nuzzo Luigi SI 

  5) Ferenderes Roberto SI  16) Causo Silvio NO 

  6) D`Ippolito Roberto SI  17) Tasselli Maria Anna SI 
  7) Alfarano Valerio SI    

  8) Renna Daniele SI    

  9) Manni Daniele SI    

10) Causo Francesco SI    

11) Errico Anna Maria SI    

 

PRESENTI N. 13  ASSENTI N. 4 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Avv. Roberto D`Ippolito che 

dichiara aperta la seduta. 

 

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Esmeralda Nardelli.  
 

 

Pareri ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267 

 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Parere   in ordine alla regolarità contabile. 

  

Il responsabile del servizio Il responsabile di Ragioneria 

f.to Elio Giannuzzi   

Addì, 05/08/2015 Addì, __/__/____ 

 

 



Il Presidente introduce l’argomento posto al n. 4 dell’O.d.G, avente ad oggetto: Approvazione indirizzi per 

la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune e per la nomina dei rappresentanti del consiglio 

comunale presso Enti , Aziende , Istituzioni; 

 

Relaziona il Sindaco; 

 

Il Presidente constatato l’assenza di interventi da parte dei Consiglieri presenti, pone ai voti la proposta di 

C.C. n. 15 del 05/08/2015, avente ad oggetto: Approvazione indirizzi per la nomina e la designazione dei 

rappresentanti del comune e per la nomina dei rappresentanti del consiglio comunale presso Enti , Aziende 

, Istituzioni; 

 

 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Udita la relazione del Sindaco; 

 

Visto l’art. 42, comma 2, lett.m, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 il quale riserva 

alla competenza 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 presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge; 

 

Visto l’art. 50, comma 8, del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 il quale prevede che sulla base degli 

indirizzi stabiliti dal consiglio il Sindaco possa provvedere alla nomina, alla designazione e alla revoca dei 

rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; 

 

Vista la proposta di regolamento “Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune e 

per la nomina dei rappresentanti del consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni”che si allaga alla 

presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che lo stesso è già stato sottoposto all’esame della  I^ Commissione consiliare permanente, nella 

seduta del 14/07/2015 nella quale ha ottenuto il voto favorevole unanime dei componenti; 

 

Ritenuta la sopracitata proposta di regolamento meritevole di accoglimento al fine di definire gli indirizzi 

politico-amministrativi costituenti  il presupposto per il successivo perfezionamento da parte del Sindaco, 

delle nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune, presso enti, aziende ed istituzioni; 

 

Visto l’art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000circa le esclusive competenze del Consiglio 

comunale; 

 

Acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli, parte integrante del presente atto, resi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

Il Consiglio Comunale 

Con voti: 

Favorevoli unanimi 
 

 

 

 

 

 



Delibera 
1. Di approvare per le motivazioni espresse in premessa gli  “Indirizzi per la nomina e la designazione 

dei rappresentanti del comune e per la nomina dei rappresentanti del consiglio comunale presso 

enti, aziende ed istituzioni”composti da n.9 articoli e che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto, 

2. Di dare atto che gli indirizzi contenuti nel predetto Regolamento, costituiscono il presupposto per il 

conseguente perfezionamento da parte del Sindaco degli atti di nomina, designazione e revoca dei 

rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; 

successivamente 

Il Consiglio Comunale 

 

con voti: 

Favorevoli unanimi 

 

Delibera 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 

267/2000 e s.m.i. 

 

 

Chiusura lavori ore 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















 

 

 

COMUNE DI RACALE 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 AGOSTO 2015 

 
PUNTO 4 O.D.G. 

  
Approvazione indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune e per la nomina dei rappresentanti del consiglio 
comunale presso Enti , Aziende , Istituzioni. 
 
PRESIDENTE – Relaziona il Sindaco.   
  
SINDACO – Tale regolamento per gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune e per la nomina dei 
rappresentanti del Consiglio comunale presso enti, aziende e istituzioni, è dettato l’Art. 42, comma 2, lettera m) del Tuel e dall’Art. 50 
comma 8,  il quale prevede che sulla base dei indirizzi dal Consiglio, il Sindaco possa provvedere alla nomina.   
L’approvazione di questo Regolamento si rende necessaria in quanto mancava un Regolamento al Comune di Racale e quindi vi era 
l’impossibilità di procedere alle nomine. Nomine che saranno poi sempre fatte mediante procedura pubblica, quindi curricula che 
verranno forniti, e poi o il Consiglio e il Sindaco decideranno in base ai requisiti richiesti.   
In questo caso andiamo a approvare questo Regolamento, che tiene dentro i criteri generali. All’Art. 1 sono criteri generali di 
pubblicità e trasparenza; requisiti generali, Art. 2; requisiti soggettivi, Art. 3; Art. 4 cause di incompatibilità e di esclusione per la 
nomina; Art. 5 documentazione dei requisiti; Art. 6 procedura di nomina ai termini previsti; Art. 7 adempimenti dei rappresentanti, e 
quindi le comunicazioni che vanno fatte al Presidente del Consiglio e quindi al Consiglio comunale; Art. 8 i casi di revoca, decadenza 
e sostituzione; Ast9 che legifera sulle nomine proprie del Consiglio comunale.   
È passato, anche questo Regolamento, in commissione e, da quanto ho letto sul verbale, ha ottenuto voto favorevole unanime da 
parte della commissione consiliare.   
Chiedo per questo il voto favorevole il Consiglio.   
  
PRESIDENTE – Deve intervenire qualcuno?   
Favorevoli?   
  

VOTAZIONE 
UNANIMITÀ DEI PRESENTI 

 
PRESIDENTE – Per la immediata eseguibilità?   
  

VOTAZIONE 
UNANIMITÀ DEI PRESENTI 

  
PRESIDENTE – Abbiamo completato. Buona serata.  
 

 

Verbale redatto da:
 

 

 

 

 



Il presente verbale viene approvato sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

f.to Avv. Roberto D`Ippolito f.to Manni Frediano f.to Dr.ssa Esmeralda Nardelli 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 

__________________________ e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'Art.124 - D.Lgs. 267/2000. 

Racale, __________________________ 

 

 Il Responsabile del 1° Settore 

 Dr. Elio Giannuzzi 

 

 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 

[  ] decorrenza gg 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267). 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ 

 

[ X ] dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267). 

 

Il Segretario Generale 

f.to Dr.ssa Esmeralda Nardelli 

 

 

 

COPIA CONFORME 
 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Racale lì  

 

Il Segretario Generale 

(Dr.ssa Esmeralda Nardelli) 

 

 


