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N.

28 Giugno 2017
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OGGETTO:Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali
presso Enti, Aziende ed Istituzioni

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Giugno, alle ore 19,15, nella Palestra
della Scuola Primaria Campo Sporlivo in Bisignano, si e riunito il Consiglio Comunale,, in I "
convocazione, sessione ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti al seguente punto all'o.d.g. :
Cognome e Nome

Presenti

Cognome e Nome

Presenti

Lo Giudice Francesco

Si

Lucieri Francesca Cristina

Si

Fusaro Graztano

Si

Fucile Francesco

Si

Nicoletti Lucantonio

Si

Algieri Andrea

Si

Amodio Gina

Si

Paterno Federica

Si

Pirillo Francesca

Si

Bisignano Stefanra

Si

Gallo Ornella

Si

Bisignano Umile

Si

Prezioso Alessia

Si

Coschignano Francesca

Si

Ammirata Antonro

Si

Straface Francesco

Si

B

alestrieri P ierfrancesco

Si

TOTALE ASSENTI: N. 0
TOTALE PRESENTI : N.
17
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Caterina BELCASTRO
La seduta è pubblica.
Assume la Presidenza il Dr. Francesco LO GIUDICE nella sua qualita di Sindaco che
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri comunali Prezioso, Coschignano e Paterno.
Partecipa ai lavori il Dr. Dario Meringolo Responsabile del Primo Settore.
A seguito della nomina del Presidente del Consiglio comunale, avvenuta con deliberaztone n. 29
in data odierna, il Dr. Antonio AMMIRATA assume, a partire dal quinto punto all'ordine del
giorno, la Presidenza del Consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che

il giorno 1l giugno 2017 si è svolta la consultazione elettorale per il

rinnovo del Consiglio comunale e per 1'elezione diretta del Sindaco della Città di
Bisignano;

Visto che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 50, commi 8 e 9, del Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. l8 agosto
2000, n.267, sulla base degli rndtrizzi stabiliti dal Consiglio,
nomina

il Sindaco provvede alla

, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,

aziende ed istituzioni; tutte

le nomine e le designazioni debbono

essere effettuate

entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del
precedente incarico;

Ritenuto di dover stabilire detti rndtrizzi:

A) Per Ia nomina e la designazione.
Per essere nominati e designati rappresentanti comunali presso enti, aziende ed

istituzioni, gli interessati debbono:

1. essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilita
alla cartca di consigliere comunale;

2.

essere

in possesso di una adeguata competerua per f incarico da ricoprire,

risultante da apposito curriculum, nonche conoscere a fondo la realtà locale

negli aspetti sociali, economici, culturali;

3. essere residenti nel Comune.

I

soggetti nominati non dovranno essere in rapporto

di coniugio, di

parentela o

affinità con il Sindaco entro il 3o grado.
Qualora nelle norme di riferimento fosse prevista la minoranza, questa dovrà essere
rappresentata.

Deve essere adeguatamente rappresentata la parte femminile.

Il

Sindaco, prima della nomina e designazione, deve consultare

i capigruppo

consiliari.

B) Per la revoca.
Incorreranno nella revoca dell'incarico i rappresentanti nominati o designati:

l.

che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte

a n. 3

sedute

consecutive dell'organo di cui sono componenti;

2.

quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per la nomina.

Prima di adottare il motivato provvedimento
contestate

le

di

cause che l'hanno determinato

revoca dovranno

ed

essere

esaminate eventuali

giustificaztont ricevute entro un termine prestabilito.

Con votazione unanime favorevole su n.

l7 Consiglieri

presenti e votanti, espressi nei

modi e forme di legge;

DELIBERA

l. di stabilire i

seguenti indtrrzzi per la nomina, la designazione e la revoca dei

rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni:

A)Per la nomina e la designazione.
Per essere nominati e designati rappresentanti comunali presso enti, azrende ed
istituzioni, gli interessati debbono:

l.

essere in possesso dei requisiti

di candidabilità, eleggibilita e compatibilità

alla caica di consigliere comunale;

2.

essere in possesso di una adeguata competerua per l'incarico da ricoprire,

risultante da apposito curriculum, nonché conoscere a fondo la realtà locale

negli aspetti sociali, economici, culturali;

3.

essere residenti nel Comune.

I soggetti nominati non dovranno

essere in rapporto di coniugio, di parentela o

affinita con il Sindaco entro il 3' grado.
Qualora nelle norme di riferimento fosse prevista la minoranz1 questa dovrà
essere rappresentata.

Deve essere adeguatamente rappresentata la parte femminile.

Il Sindaco, prima della nomina e designazione, deve consultare i capigruppo
consiliari.

B) Per la revoca.
Incorreranno nella revoca dell'incarico i rappresentanti nominati o designati:

3. che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 3

sedute

consecutive dell'organo di cui sono componenti;

4.

quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per la nomina.

Prima

di adottare il

contestate

di revoca dovranno essere
le cause che l'hanno determinato ed esaminate eventuali
motivato provvedimento

giustifi cazront ricevute entro un termine prestabilito.

Infine,

il

Presidente,

in

relazione all'urget:za,, propone

di

votare l'immediata

esecutività.

Indi, con votaztone unanime favorevole, su n. 17 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di

dichiarare

la

presente deliberaztone immediatamente eseguibile

dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L.

18

ai

agosto 2000, n.267.

Il Presidente del Consiglio

Il Segretari
Dott.ss

ne.qfe verbali zzante
&inA Belcastro

,gb

sensi

^'"'TK:ffi

Indirizzi per la nomina, la designazione
comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni
OGGETTo:

presenfe
deliberozione viene pubblicoto oll'
Albo Prelorio - sifo web istituzionole di
guesfo Comune occessìbile ol
pubblico @rt 32, commo I dello legge
2009, n. 69) il giorno

e vi rimorrà per 15

(quindici) giorni consec ulìvi.
N. Reg.

Albo prot.

n.

Bisignono lì

Responsobile
Amminisl
Fortunoto Bi

la revoca dei rappresentanti

Comune di Bisignono
(Provincia diCosenzo/

Comune di Bisignono
(Provincio diCosenzo/

Si offesfo che lo

e

Si dichiorq che lo presenfe deliberozione
è divenuto esecufivo, qi sensi del
d.lgs.267l00:

-

Poiché dichiorolo immediofomenfe
eseguibile (ort. 134, commo 4) D.lgs.
267

/00

- Decorsi dieci giorni
-

dollo

pubblicozione @rt. 134 commo 3)
D.lgs . 267100

Bisignono Iì

3x.C"hlf

ll Responsobile {el Seffore
Amministrdtivo
Fortunoto

,,;nono

