COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 62 DEL 19/10/2021
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.
L’anno 2021 addì 19 del mese di ottobre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
MORANDI VANESSA
FRANZINI ELISA
SECHI ANGELO
GALLI VIRNA
FRIGNANI FEDERICO
GOZZI ROBERTO
TORRESANI CRISTIANO
PORCELLI OSCAR
GROSSI LUANA
ZUCCA ANDREA
VISMARRA ALICE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 13
Assenti: 0
Assiste alla seduta il
presente verbale.

VICE SEGRETARIO

MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il 3 e 4 Ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del
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. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, che, testualmente, si riporta:
“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'art. 136”;
Dato atto che il Consiglio si è insediato in data odierna;
Visto l'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede testualmente:
“Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, del Sindaco o del Presidente
della Provincia, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti dal Comune
e della Provincia”;
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;
Visto l'allegato contenente gli indirizzi per la nomina designazione dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende e istituzioni;
Dato atto che il consigliere Oscar Porcelli, per conto del gruppo Insieme per San Benedetto Po, consegna al
sindaco in qualità di Presidente del Consiglio, il testo di un emendamento relativo all’art. 4 del documento
allegato contenente gli indirizzi gli indirizzi per la nomina designazione dei rappresentanti del comune presso
enti, aziende e istituzioni con il quale chiede che l’articolo attualmente formulato “ Il Sindaco comunica ai
capigruppo i nominativi ed i curricula delle persone nominate” venga modificato nella seguente formulazione
” Il Sindaco consulta preventivamente i Capigruppi riguardo ai nominativi ed ai curricula delle persone
candidatesi”;

Rilevato che il Sindaco ritiene di sottoporre alla votazione del Consiglio Comunale il testo dell’emendamento
presentato dal gruppo consiliare sopra citato;
Con voti favorevoli 2 (LISTA "INSIEME PER SAN BENEDETTO PO - OSCAR PORCELLI SINDACO"),
Contrari 9 (LISTA "UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO PO - LISTA INDIPENDENTE") e astenuti 2
(LISTA "CONSENSO CIVICO - ZUCCA SINDACO") espressi sul alzata di mano su n. 13 consiglieri votanti
il testo dell’emendamento proposto dal gruppo Insieme per San Benedetto Po e relativo all’art. 4 del
documento allegato contenente gli indirizzi gli indirizzi per la nomina designazione dei rappresentanti del
comune presso enti, aziende e istituzioni, viene respinto.
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla votazione del documento allegato contenente gli indirizzi per la
nomina e designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione;
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Con voti favorevoli n. 11 (LISTA "UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO PO - LISTA INDIPENDENTE"
e LISTA "CONSENSO CIVICO - ZUCCA SINDACO"), contrari n. 2 (LISTA "INSIEME PER SAN
BENEDETTO PO - OSCAR PORCELLI SINDACO"), espressi per alzata di mano su n. 13 Consiglieri
presenti e n. 13 votanti, astenuti n. 0;
DELIBERA
1) di approvare gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio
presso Enti, Aziende ed Istituzioni, come da allegato al presente atto, quale parte sostanziale e integrante;
2) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.

Tutti gli interventi, ai sensi dell'art. 51, comma 9 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono
riportati nella audio-registrazione integrale della seduta, acquisita agli atti dell'Ufficio Segreteria.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA

Indirizzi per la nomina designazione dei rappresentanti del comune
presso enti, aziende ed istituzioni

Articolo 1 – Requisiti generali
Sulla base degli indirizzi stabiliti nel presente documento il Sindaco provvede alla nomina, alla
designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
Nella scelta delle persone da designare o da nominare è necessario considerare requisiti di moralità
pubblica, competenza e professionalità.
Tenuto conto del rapporto fiduciario conseguente all’atto di nomina, la nomina stessa non potrà mai
eccedere la durata del mandato del Sindaco che ha provveduto alla stessa.
Articolo 2 – Requisiti soggettivi
I rappresentanti del Comune o del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende ed Istituzioni debbono avere
una comprovata competenza per attività di studio e/o professionali compiute e/o specifiche esperienze
maturate per funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private in relazione alla carica da ricoprire.
Il requisito della competenza deve essere documentato in apposito curriculum.
Non possono essere nominati:
a) coloro per i quali ricorrono le condizioni di ineleggibilità previste dalle leggi vigenti per l’elezione a
Consigliere Comunale;
b) coloro che sono congiunti entro il quarto grado con il Direttore generale o i Dirigenti dell’Azienda o della
Società;
c) l’interdetto, l’inabilitato, il fallito fino alle sentenze di riabilitazione o chi è stato condannato ad una pena
che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici
direttivi e coloro che si trovano in una delle condizioni previste dal 1° comma dell’art. 15 della Legge
55/1990 così come modificato dalla Legge 16/1992;
d) coloro che hanno una lite pendente con il Comune, l’Azienda o la Società;
e) gli amministratori che abbiano già ricoperto l’incarico per due mandati consecutivi;
f) in caso di nomina in Aziende, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori i dipendenti
con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano attività concorrenti o
comunque connesse con i servizi per i quali l’Azienda o la Società sono costituite, operanti sul
medesimo territorio;
g) i Consiglieri e gli Assessori Comunali.
A parità di titoli, competenze e professionalità, il Sindaco nella scelta dei rappresentanti dell’uno o dell’altro
sesso valorizzerà adeguatamente la partecipazione femminile.
Articolo 3 – Pubblicità delle nomine
E’ data adeguata pubblicità degli incarichi da conferire e delle loro caratteristiche.
La pubblicità è garantita da apposito avviso del Sindaco affisso all’Albo Pretorio, sul sito internet e nei
luoghi pubblici del territorio comunale. In tutte le circostanze, il Sindaco esamina le segnalazioni pervenute
valutandone l’ammissibilità; al termine di tale esame, procede alla relativa nomina o designazione. In
mancanza di presentazione di candidature, o quando queste siano numericamente insufficienti, o risultino, a
giudizio del Sindaco, inadeguate rispetto all’incarico da conferire, il Sindaco, con atto motivato, provvede
direttamente alla nomina, fermo restando il possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti. In caso
di decesso, dimissioni, revoca o decadenza di un nominato o designato in rappresentanza del Comune, Il
Sindaco ha facoltà di avvalersi, per la surroga, delle candidature pervenute per l’incarico di cui trattasi,
fermo restando il possesso contestuale dei requisiti prescritti.
Articolo 4 – Nomine e designazioni di competenza del Sindaco
Il Sindaco comunica ai Capigruppo i nominativi ed i curricula delle persone nominate.
Articolo 5 – Responsabilità del Sindaco
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Il Sindaco è responsabile per il comportamento del soggetto nominato presso Enti, Aziende, Istituzioni o
Commissioni e dell’eventuale difformità dell’attività del soggetto stesso rispetto agli indirizzi espressi
dall’Amministrazione Comunale.
Articolo 6 – Revoca
Il Sindaco potrà revocare con proprio provvedimento i rappresentanti del Comune nominati presso enti,
aziende, società di capitali a partecipazione comunale, anche minoritaria, ed istituzioni qualora compiano
gravi irregolarità o venga meno il necessario rapporto fiduciario e si determini una reale disomogeneità fra
la composizione politico-amministrativa degli organi di governo comunale e quella dei rappresentanti sopra
indicati con possibili riflessi negativi sul perseguimento degli obiettivi programmatici fissati
dall’Amministrazione Comunale.
Articolo 7 – Designazione dei rappresentanti da effettuarsi direttamente da parte del Consiglio
Comunale
1. Nel caso in cui per Legge, Statuto o Regolamento sia prevista la designazione direttamente da parte del Consiglio,
questa viene effettuata con votazione a scrutinio segreto.
2. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta seduta stante.
3. Nel caso di ulteriore parità di voti, si procede seduta stante al sorteggio tra coloro che hanno ottenuto parità di
voto.
4. Nel caso in cui occorra designare rappresentanti della minoranza consiliare, vale il principio che la maggioranza non
può influire sulla scelta del rappresentante della minoranza.
5. A tal fine, prima della votazione, si procede, da parte delle minoranze, ad esprimere delle proposte di
designazione, possibilmente unitarie.
6. Nel caso di proposte non unitarie hanno luogo votazioni separate per i rappresentanti di maggioranza e
minoranza, alle quali partecipano rispettivamente soltanto i Consiglieri di maggioranza e minoranza.
7. Nel caso di mancanza di esplicite proposte di designazione da parte della minoranza, non si applica il principio di cui
precedente comma 4.
8. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche a tutte le nomine o designazioni da effettuarsi con
votazione segreta, direttamente da parte del Consiglio, nel caso in cui la Legge, lo Statuto o il Regolamento per il
funzionamento del Consiglio, non dispongano diversamente.
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SERVIZI SEGRETERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 612/2021 del SERVIZI SEGRETERIA ad oggetto: ESAME ED
APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 13/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 62 del 19/10/2021

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 30/10/2021 e sino al 14/11/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 30/10/2021

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 62 del 19/10/2021

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 30/10/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 10/11/2021

San Benedetto Po li, 11/11/2021
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 62 del 19/10/2021

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 30/10/2021 e sino al 14/11/2021 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 15/11/2021
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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