COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: “INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI ”

N. 37

Data 29/07/2019

L’anno (2019) il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 18:25 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :

BUSSAGLI DAVID
NASTASI STEFANO
CIBECCHINI FRANCESCO
CIPRIANI GIUDITTA
BRUNI ILENIA
LAZZERI SILVIA
GALLERINI FRANCO
CECCHERINI DANIELA
MASI DANIELA

Totale Presenti: 17

presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

AMBROSIO GIACOMO
BORRI BRUNO
GALLIGANI RICCARDO
GUERRA MARIA ANGELA
MENGOLI MATTEO
MARINIELLO DANIELE
DE SANTI SIMONE
MESCE IRENEO

presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale: Coppola Eleonora.
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori,
senza dirittto di voto, gli Assessori: Berti Nicola, Salvadori Susanna, Carrozzino Fabio, Gambassi
Roberto, Borgianni Enrica.
Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, il Sig. Gallerini Franco, svolgono le funzioni di
scrutatori i Sigg.: Masi Daniela, Mesce Ireneo e Mariniello Daniele.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

Il Sindaco Bussagli David prende la parola per illustrare il punto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che la lett. m) del comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, dispone
che il Consiglio ha competenza in ordine alla definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonchè la
nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso
espressamente riservata dalla Legge;
Visto l'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che, testualmente, si riporta: “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”;
Visto - l’art. 30, comma 6, dello Statuto comunale con riguardo alle competenze del
Consiglio nella materia in questione;
CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 11, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e smi, per il quale
nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni
assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo,
da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso
d’anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede
che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti
dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;
TENUTO CONTO di quanto stabilito dall’art. 3 della legge n. 120/2011;
CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 9, c. 7, del D.Lgs. n. 175/2016 e smi, per il
quale,se lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell’art. 2449 c.c., la facoltà
del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi
interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della
società, della comunicazione dell’atto di nomina o di revoca, fatta salva l’applicazione
dell’art. 2400, c. 2, c.c.;
Ritenuto di provvedere alla definizione ed approvazione degli indirizzi per la nomina e
designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende ed
Istituzioni;
Vista la proposta, allegata sub lett. A) al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale, contenente gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, nonché per la loro decadenza o
revoca;
Dato atto che gli indirizzi in allegato sono stati sottoposti all’esame preliminare della
Conferenza dei Capogruppo nella seduta del 12 luglio 2019;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto,
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, dal Vice Responsabile U.O. Segreteria Generale, che entra a far parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per il
quale l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente, come certificato nell’allegato al presente deliberato, dal
Responsabile dei Servizi Finanziari;
Disposta la votazione sul presente provvedimento si ottiene il seguente risultato:
Favorevoli

17

Contrari
Astenuti

0
0

Gruppo Consiliare “PARTITO DEMOCRATICO” (Bussagli D., Nastasi S.,
Cibecchini F., Cipriani G., Bruni I., Lazzeri S., Gallerini F., Ceccherini D.)
Gruppo Consiliare “VIVACIT(T)A' ” (Masi D., Ambrosio G.)
Gruppo Consiliare “POGGIBONSI PUO' " (Borri B.)
Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER" (Galligani R., Guerra M.A.,
Mengoli M., Mariniello D.)
Gruppo Consiliare "CIVICHE INSIEME" (De Santi S., Mesce I.)

DELIBERA
1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del
presente deliberato;
2. di approvare gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende ed Istituzioni, allegati al presente provvedimento sub lett. "A"
quale parte integrante e sostanziale;
3. di disporre che i presenti indirizzi trovino applicazione relativamente agli avvisi per
nomine e designazioni, di competenza del Sindaco e del Consiglio Comunale, pubblicati
successivamente all’entrata in vigore degli indirizzi stessi.
4.

indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo
stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

F.TO IL PRESIDENTE
GALLERINI FRANCO

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Poggibonsi, lì 01/08/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

