COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA
NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL
COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciotto addì tre del mese di settembre alle ore 19,40 nella sala delle adunanze consiliari del
Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data 28/08/2018 prot.
11372, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.

Presiede la seduta Pasquale Pedditzi nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti
ed assenti i Signori:
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Partecipa il Vicesegretario Comunale Enrico Ollosu.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull' oggetto sopraindicato.
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno
espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X

Il Responsabile del Servizio Giuridico, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
•

in data 10 giugno 2018, si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e il
rinnovo del Consiglio Comunale;

•

con deliberazione n. 24 del 27.06.2018, in relazione al disposto degli art. 40 e 41 del Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Consiglio
Comunale ha dato corso alla convalida della elezione del Sindaco e dei consiglieri eletti;

VISTO l’art. 42 comma 2, lett. m) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale riserva al Consiglio Comunale la
competenza per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni nonché per nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed
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;
VISTO il comma 9 del sopraccitato articolo che testualmente recita “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”;
VISTI:
•

l’art. 16 dello statuto comunale che stabilisce che il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso
Enti, Aziende ed Istituzioni;

•

l’art. 32 del regolamento del Consiglio Comunale che prevede che:
o

il Consiglio stabilisce gli indirizzi ai quali il Sindaco dovrà attenersi per la nomina, la
designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

o

detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico
amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune;

VISTO il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante le disposizioni vigenti in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
VISTO l’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione, il quale dispone
gli obblighi e le modalità di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico;
RITENUTO, pertanto, necessario approvare un Regolamento in attuazione della vigente normativa sopra
richiamata;
VISTO lo schema di regolamento predisposto ai sensi del richiamato articolo comma 42, lett. m) del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta di deliberazione
consiliare;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Giuridico, formulata nel testo risultante dalla presente
deliberazione;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa
della presente deliberazione;
PRECISATO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

VISTI:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento del Consiglio Comunale
UDITE:
l’illustrazione della proposta inerente la presente deliberazione da parte del Sindaco;
la discussione che viene riportata in sintesi nel verbale della presente seduta al quale si rinvia;
il Presidente del Consiglio, il quale, dopo aver accertato che non vi sono dichiarazioni di voto da
parte dei Consiglieri, propone di passare alla votazione
Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 14, assenti n. 3 ( Fogli Ennio – Melis
Elisabetta – Serra Francesco), astenuti n. 0, votanti n. 14, favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Contini Gregorio –
Corona Francesca – Mudu Gianluca).
DELIBERA
DI DARE ATTO CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento per l’adozione degli indirizzi per
la nomina la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni , nel testo
allegato alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Giuridico provvederà ad adottare gli atti conseguenti alla
presente deliberazione;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale.
Dopodiché
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 14, assenti n. 3 ( Fogli Ennio – Melis
Elisabetta – Serra Francesco), astenuti n. 0, votanti n. 14, favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Contini Gregorio –
Corona Francesca – Mudu Gianluca).
DELIBERA
di rendere la presente, con separata votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Allegati:
A.

Regolamento per l’adozione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed
istituzioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Vicesegretario Comunale

F.to Pasquale Pedditzi

F.to Enrico OLLOSU

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 20/08/2018

Il Responsabile del Servizio Giuridico
F.to Giampaolo Floris
Priva di rilevanza contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Il Responsabile del Servizio attesta che il seguente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Maracalagonis, li

Il Responsabile del Servizio Giuridico

20/08/2018

F.to Giampaolo Floris

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

Maracalagonis, li 23/08/2018

Il Segretario Comunale
Enrico Ollosu

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n.2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 10/09/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 1.219 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 12091 del 10/09/2018);

Maracalagonis, lì 10/09/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 03/09/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 10/09/2018

Il Vicesegretario Comunale
F.to Enrico Ollosu

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 10/09/2018
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Art. 1 – Oggetto

. Il presente Regolamento disciplina l’adozione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la
revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni, Associazioni od Organismi
creati dal Comune e di competenza del Sindaco e del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42,
comma 2 , lett. m), e art. 50, commi 8 e 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il presente Regolamento è volto ad assicurare che le nomine e le designazioni di competenza
comunale siano effettuate nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 51 della Costituzione in ordine
all'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive, e dalle disposizioni vigenti in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni (d.lgs. 8 aprile
2013, n. 39), nonché a garantire su tali incarichi il controllo da parte della comunità locale.
3. Le nomine effettuate ai sensi del presente regolamento dovranno rispettare quanto previsto dalla
normativa vigente in tema di pari opportunità e comunque tendere, per quanto possibile, a garantire
un'adeguata rappresentanza di entrambi i sessi tra coloro che ricoprono pubblici incarichi su nomina
o designazione del Comune.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle nomine e alle designazioni di
competenza del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) alle nomine e alle designazioni, disciplinate per legge, per le quali è richiesto come requisito
soggettivo la qualità di Consigliere comunale o di assessore o di titolare di altri incarichi;
b) alle nomine e alle designazioni vincolate allo svolgimento di rapporto di impiego presso il
Comune;
c) alla nomina degli assessori.

Art. 3 - Competenza alle nomine e alle designazioni

1. Il Sindaco, con proprio decreto, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi formulati dal
Consiglio con il presente Regolamento, con esclusione dei casi espressamente riservati dalla legge
al Consiglio stesso.
2. Il Sindaco, con proprio decreto, provvede inoltre, con le modalità previste dal presente
Regolamento, alle nomine e alle designazioni espressamente attribuite al Sindaco o alla Giunta
Comunale dalle disposizioni di legge e da ogni altra fonte.
3. Spettano al Consiglio Comunale le nomine e le designazioni ad esso espressamente riservate
dalla legge.

Art. 4 - Durata e rinnovo degli incarichi

1. In tutti i casi in cui la durata del mandato è genericamente riferita alla durata del mandato
amministrativo dell'organo competente alla nomina o alla designazione, gli incarichi cessano all'atto
della nomina dei nuovi rappresentanti.
2. In tutti gli altri casi la durata del mandato è quella fissata dalle singole norme che disciplinano la
specifica nomina o designazione.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di proroga degli organi amministrativi.

Art. 5 - Requisiti per la nomina e la designazione
1. Per essere nominati e designati rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni, gli
interessati debbono:
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità - sospensione (D.Lgs. n. 235/2012);
ineleggibilità - incompatibilità (D.Lgs. n. 267/2000); inconferibilità - incompatibilità di incarichi
(D.Lgs. n. 39/2013);
- 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 da ricoprire, risultante da
apposito curriculum, nonché conoscere a fondo la realtà locale negli aspetti sociali, economici,
culturali;
- impegnarsi ad esercitare le funzioni in modo obiettivo e disinteressato;
- non avere incarichi o consulenze presso l’ente, azienda o istituzione per il quale è disposta la
nomina;
- impegnarsi a conformarsi agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio comunale e agli
indirizzi stabiliti dall’amministrazione per l’ente, azienda o istituzione a cui la nomina si
riferisce;
- essere residenti nel Comune.
2. I soggetti nominati non dovranno essere in rapporto di coniugio, di parentela o affinità con il
Sindaco entro il 3° grado.
3. Qualora nelle norme di riferimento fosse prevista la minoranza, questa dovrà essere
rappresentata.
4. Deve essere adeguatamente rappresentata la parte femminile.

Art. 6 – Cause ostative al conferimento dell’incarico

1. Le cause di:
a) ineleggibilità e di incompatibilità all'incarico di Consigliere Comunale stabilite dal Capo II del
Titolo III del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
b) incandidabilità e comportanti la sospensione, stabilite dal Capo IV del d.lgs. 31 dicembre 2012,
n. 235;
c) inconferibilità e incompatibilità di incarichi stabilite dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
si applicano anche alle nomine e designazioni di cui al presente regolamento.
2. Non possono inoltre ricoprire gli incarichi di cui al presente regolamento:
a) i dipendenti pubblici che svolgano mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sugli enti e
organismi interessati;
b) i componenti di organi tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti ed organismi
interessati;
c) coloro che prestino attività di consulenza o collaborazione presso enti interessati alla nomina o
designazione;
d) i coniugi, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado dei componenti
l'organo competente alla nomina o alla designazione.
3. Si applicano inoltre le procedure stabilite dalle norme, in quanto compatibili, per la rimozione
delle cause di ineleggibilità, preesistenti o sopravvenute, e delle condizioni di incompatibilità,
nonché per la decadenza e le relative controversie.

Art. 7 - Presentazione di candidature

1. Prima di procedere alle nomine e comunque almeno 10 giorni prima della scadenza, il Presidente
del Consiglio, qualora si tratti di nomine che per legge sono attribuite alla competenza del Consiglio
Comunale, o il Sindaco, qualora si tratti di nomine di competenza della Giunta o del Sindaco,
provvede a dare avviso pubblico alla cittadinanza della nomina o designazione da effettuare e della
facoltà di ogni cittadino di formulare proposte di candidatura.
2. L'avviso pubblico sarà reso noto con le modalità di volta in volta più opportune ed atte a
informare in particolare le associazioni per la tutela di interessi diffusi, le organizzazioni di
volontariato, gli organismi di partecipazione, le organizzazioni professionali e di categoria e ogni
altra espressione organizzata della società che possa avere interesse o attinenza alla specifica
nomina o designazione da effettuare.
3. Le proposte di candidatura o di autocandidatura devono contenere per ogni candidato:
- i dati anagrafici completi;
- i titoli di studio, la professione o l'occupazione abituale e il curriculum personale;
- l'elenco degli eventuali requisiti soggettivi richiesti agli effetti della nomina o della designazione;
- i motivi della candidatura con particolare riferimento alle capacità e alle esperienze acquisite in
relazione allo specifico incarico proposto;
- la dichiarazione di accettazione sottoscritta dal candidato.

Art. 8 - Nomine e designazioni di componenti del Consiglio

1. Qualora non esistano nelle norme vigenti diverse indicazioni circa le modalità di nomina di
componenti del Consiglio Comunale, alla nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale
avverrà con le modalità previste dai commi successivi.
2. Il Sindaco, con propria nota, provvederà a richiedere ai capigruppo consiliari la designazione di
un proprio esponente in relazione agli incarichi da ricoprire.
3. La designazione da parte dei capigruppo del proprio rappresentante, dovrà pervenire
perentoriamente al Sindaco entro 10 giorni dalla richiesta.
4. Sulla base delle designazioni pervenute il Sindaco, con proprio decreto, provvederà alla nomina
dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende, Istituzioni, Associazioni od
Organismi creati dal Comune.
5. Qualora si tratti di nomina multipla, con riserva anche di rappresentanti delle minoranze
consiliari, tale nomina avverrà proporzionalmente in rapporto alla composizione del Consiglio
Comunale, garantendo la presenza delle minoranze consiliari.

Art. 9 - Nomine di competenza della Giunta

1. Le nomine di competenza della Giunta Comunale sono comunicate per iscritto ai Capigruppo
consiliari entro i 10 giorni successivi all'adozione del Decreto del Sindaco ed al Consiglio comunale
nella prima seduta utile.

Art. 10 - Nomine e designazioni di competenza del Sindaco

1. Le nomine di rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni di competenza del Sindaco
dovranno essere effettuate nel rispetto degli indirizzi stabiliti nel presente Regolamento.
2. Le nomine e le designazioni effettuate dal Sindaco vanno comunicate per iscritto ai Capigruppo
consiliari entro i 10 giorni successivi all'adozione dell'atto ed al Consiglio Comunale nella prima
seduta utile.

Art. 11 - Revoca, decadenza e sostituzione
1. Il Sindaco potrà revocare, con proprio provvedimento motivato i rappresentanti del Comune
nominati presso Enti, Aziende, Istituzioni od Associazioni, qualora venga meno il necessario

rapporto fiduciario o per inadempienza rispetto agli indirizzi e agli eventuali mandati particolari di
cui all'art. 12.
2. L'atto di revoca deve essere congruamente motivato ed il procedimento deve comunque dare
facoltà di contraddittorio all'interessato alla revoca.
3. Del decreto di revoca della nomina verrà data comunicazione per iscritto ai Capigruppo consiliari
entro i 10 giorni successivi all'adozione dell'atto ed al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
4. La decadenza per incompatibilità, anche sopravvenuta, ai sensi dell'art. 6 del presente
regolamento avviene con le stesse modalità previste dalle norme vigenti per i consiglieri comunali.
5. La sostituzione conseguente alla decadenza o alla revoca avviene con le stesse modalità previste
per la nomina e la designazione.

Art. 12 - Accettazione e doveri inerenti il mandato

Nell'ambito dei propri poteri di indirizzo gli organi comunali competenti alla nomina o alla
designazione possono formulare appositi documenti di indirizzo o eventuali mandati particolari che
vengono sempre notificati ai rappresentanti interessati.
2. Coloro che sono stati nominati a norma del presente regolamento sono tenuti a conformarsi agli
indirizzi e agli eventuali mandati particolari.
3. Coloro che sono stati nominati sono tenuti a dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico
nonché l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui all'art. 6 del presente regolamento, entro il
termine di 10 giorni dalla comunicazione della nomina, pena la decadenza.
4. Coloro che sono stati nominati a norma del presente regolamento sono tenuti a presentare
annualmente una relazione scritta sull'attività svolta nell'anno precedente dall'ente od organismo in
cui sono stati nominati o designati.
5. La relazione deve, inoltre, indicare l'operato di coloro che sono stati nominati anche in
riferimento agli indirizzi e ai mandati particolari di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 13 - Applicabilità

1. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, anche alle nomine e alle designazioni
già effettuate precedentemente.

Art. 14 – Pubblicità

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale del Comune, in applicazione degli art. 144 e 22 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

2. I dati relativi agli enti, aziende, società e istituzioni cui si riferiscono le nomine e designazioni, le
funzioni conferite, i soggetti nominati o designati e i relativi curricula, la scadenza degli incarichi
e gli emolumenti percepiti verranno pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale del Comune.

