COPIA
COMUNE DI ROMALLO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19/2010
del Consiglio Comunale
OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI – AZIENDE ED
ISTITUZIONI.
.
L’anno DUEMILADIECI addì 17 del mese di giugno alle ore 20.30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a
termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale
Presenti

1. DOMINICI SILVANO
2. AGOSTI Barbara

Assenti

______X_______._____________
_ _____X_______._____________

3. ALBERTINI Giuliano

_______X_______._____________

4. BERTOLDI Elsa

_______X_______.____________

5. BERTOLINI Nicola

______X_______.____________

6. CLAUSER Guglielmo

_______X______ ___________

7. CORRA’ Adriano

_______X_____._____________

8. GARBATO Isabella

______X_____.______________

9.

______X_____.______________

LORENZONI Annamaria

10. LORENZONI Sonia

_______X______.____________

11. LUCHI Luciano

_______X______.____________

12. PANCHERI Cristina

_______X_____.______________

13. PANCHERI Stefano

________X______._____________

14. PATERNOSTER Ottavio

_____________.______X______

15. SALVATERRA Michele

_______X_______.___________

Assiste il Segretario Comunale COVI dott. Luciano
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dominici
Silvano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato posto al N.
dell’ordine del
giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART.79.DPReg. 01.02.2005, n. 3/L)
Certifico Io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno

21.06.2010
___________________________

all’albo pretorio ove rimarrà
esposta
per
10
giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COVI dott. Luciano

Si
dà
atto
dell’assunzione
dell’impegno di spesa.-

Il Responsabile di Ragioneria
Il Segretario comunale

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dd. 17.06.2010

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEL COMUNE PRESSO ENTI – AZIENDE ED ISTITUZIONI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevato che ai sensi dell’art. 29 – comma 8 del TULLRROC approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 nr. 3/L si rende necessario procedere alla definizione degli indirizzi per la nomina e
designazione di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
Ritenuto di provvedere al predetto adempimento al fine di permettere al Sindaco di
effettuare le nomine e le designazioni nel rispetto del termine di 45 giorni dall’insediamento fissato
dall’art. 29 comma 8 dello stesso D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
Ritenuto altresì di individuare oltre alle indicazioni per la nomina e le designazioni anche le
norme per la revoca e decadenza dei rappresentanti suddetti;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 del
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/l;
Visto il TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L
con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

delibera
1. Di fissare per quanto esposto in premessa ai sensi dell’art. 29 comma 8 del TULLRROC
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L i seguenti indirizzi cui il Sindaco deve attenersi
per la nomina e la revoca di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni:
PER LA NOMINA:
a) Competenza specifica per grado di istruzione e per esperienza lavorativa e/o
professionale o per affinità di incarico svolto all’interno dell’Amministrazione Comunale
sulle attività che costituiscono gli scopi dell’Ente, Azienda o Istituzione.b) I rappresentanti vanno scelti fra i residenti del Comune preferibilmente fra i Consiglieri.c) Ogni rappresentante deve all’atto della nomina dichiarare di non versare in situazioni di
ineleggibilità od incompatibilità con l’incarico e di confermarsi agli indirizzi
dell’Amministrazione Comunale che rappresenta.PER LA REVOCA:
a) Quando non intervengono a nr. 3 sedute del Consiglio di Amministrazione
dell’Ente senza giustificato motivo.PER LA DECADENZA:
a) Per decesso del rappresentante;
b) Per perdita dell’elettorato e dei requisiti a rivestire la carica di Consigliere comunale.2. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 79
– 3° comma del D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L.-

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA
Il sotto firmato, esprime parere favorevole ai sensi del nuovo art. 81 del TULLRROC
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine all’effettuata verifica del rispetto della
normativa tecnica ed amministrativa che regola la materia oggetto della presente deliberazione.
Romallo , li 17.06.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Covi dott. Luciano

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
IL SINDACO

Ing. Dominici Silvano
f.to Il Segretario Comunale
COVI dott. Luciano

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romallo 21.06.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
COVI dott. Luciano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
per rimanervi affissa per 10 giorni consecutivi ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 79, quarto comma, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/l.
f.to Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE

Cagnò, 18 febbraio 2003
Romallo, lì
f.to Covi dott. Luciano dott. Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE
COVI dott. Luciano Cf

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce e vizi di illegittimità o incompetenza, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.79, terzo comma, del D.P.Reg.. 01.02.2005 n. 3/L
f.to Il Segretario Comunale
Cagnò, 28 settembre 2002
COVI dott. Luciano
Romallo 01.07.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.
COVI dott. Luciano

