
COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

               COPIA 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N° 8    del 30/05/2011      
OGGETTO: Definizione indirizzi relativi alla nomina , designazione e revoca dei 
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaundici  il giorno trenta del mese di maggio presso la sala delle adunanze 
consiliari, il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica si è riunito sotto la Presidenza del Signor Di Carlantonio 
Antonio alle ore 11:40 per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
Antonio Di Carlantonio            Sindaco -  Presidente X  
Giovanna De Angelis                                Consigliere X  
Erminia Alimonti                                      Consigliere X  
Emanuele Zilli                                          Consigliere X  
Rosa Maria Di Marco                               Consigliere  X  
Natalino Casimiri                                      Consigliere X  
Ruggero Manzolini                                   Consigliere X  
Ercole Di Girolami                                   Consigliere X  
Carlo Paolini                                            Consigliere X  
Mario Antonelli                                        Consigliere X  
 
ne risultano presenti n°10   e assenti n° 0 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.ssa Carla Di Giamberardino. 
Il Presidente Antonio Di Carlantonio  in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro pareri: 
 
[X] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[  ] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[  ] il revisore del conto. 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 50 del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000, commi 8 e 9, il quale testualmente recita: 
 

“ 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. 

Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni 
dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico…….omissis…” 
 
RITENUTO per quanto sopra esposto che questo Consiglio Comunale è chiamato a dare i detti 
indirizzi; 
 
ATTESO che, nell’ambito degli indirizzi fissati con atto generale del Consiglio, spetterà al 
Sindaco procedere al reclutamento dei soggetti candidati a rappresentare il Comune in detti Enti, 
Aziende o Istituzioni; 
 
VISTO che per la nomina e designazione si propongono i seguenti indirizzi: 
 
C) Per la nomina e designazione 

Per essere nominati o designati rappresentanti comunali presso Enti, aziende ed istituzioni, 
gli interessati dovranno: 

4) possedere tutti i requisiti richiesti per la elezione alla carica di consigliere comunale; 
5) possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per 

funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti; 
6) non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio ed affinità fino al 

terzo grado con Il Sindaco; 
 
D) Per la revoca 

Nella revoca dell’incarico incorrono i singoli rappresentanti nominati o designati: 
5) che senza giustificato motivo, non prendano parte a n. 3 sedute consecutive dell’organo di 

cui sono componenti; 
6) quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica 

di consigliere comunale. 
7) che, tenuto conto della base fiduciaria che caratterizza l’incarico conferito dal Sindaco, non 

assumono piena convergenza con le iniziative politiche-programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale, condividendone le scelte, 

8) che non si facciano portatori, all’interno dell’organismo in cui sono nominati, delle direttive 
comunali, assumendo comportamenti consequenziali, anche attraverso l’espressione del 
voto; 
Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere sempre contestate le 
inadempienze o situazioni che lo determinano, assegnando congruo termine per le eventuali 
giustificazioni. 
I provvedimenti di revoca dovranno essere adeguatamente motivati. 
L’assunzione di tutti i provvedimenti dovrà essere preceduta dalla consultazione dei 
capigruppo consiliari. 

 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49  del D.L.vo n. 267/2000; 
 



CON voti n.7 favorevoli e n.3 astenuti (Di Girolami, Paolini, Antonelli) , espressi nei modi e 
forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
di approvare i seguenti indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti 
comunali presso Enti, Aziende ed istituzioni: 
 
E) Per la nomina e designazione 

Per essere nominati o designati rappresentanti comunali presso Enti, aziende ed istituzioni, 
gli interessati dovranno: 
1) possedere tutti i requisiti richiesti per la elezione alla carica di consigliere comunale; 
2) possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per 

funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti; 
3) non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio ed affinità fino 

al terzo gradi con il Sindaco; 
 
F) Per la revoca 

Nella revoca dell’incarico incorrono i singoli rappresentanti nominati o designati: 
4) che senza giustificato motivo, non prendano parte a n. 3 sedute consecutive dell’organo 

di cui sono componenti; 
5) quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla 

carica di consigliere comunale; 
6) che, tenuto conto della base fiduciaria che caratterizza l’incarico conferito dal Sindaco, 

non assumono piena convergenza con le iniziative politiche-programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale, condividendone le scelte; 

7) che non si facciano portatori, all’interno dell’organismo in cui sono nominati, delle 
direttive comunali, assumendo comportamenti consequenziali, anche attraverso 
l’espressione del voto. 

Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere sempre contestate le 
inadempienze o situazioni che lo determinano, assegnando congruo termine per le eventuali 
giustificazioni. 
I provvedimenti di revoca dovranno essere adeguatamente motivati. 
L’assunzione di tutti i provvedimenti dovrà essere preceduta dalla consultazione dei 
capigruppo consiliari. 
 
 
Con separata votazione dal seguente esito n.7 favorevoli e n.3 astenuti (Di Girolami, Paolini, 
Antonelli) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
   Il Sindaco       Il Segretario Comunale 
F.to Antonio Di Carlantonio     F.to Dott.ssa Carla Di Giamberardino 
 
 
===================================================================== 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
[ X ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data 03.06.2011 per rimanervi quindici giorni 
consecutivi (art. 124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267). 
 

                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
                                                                                       F.to Erminia Alimonti 
 
===================================================================== 
      
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03.06.2011 
 
[X] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. ( art. 134 comma 4  del D. L.vo 267/2000 ); 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000 ); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, li 03.06.2011 
 
                                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

                                                                                           F.to Erminia Alimonti 
 

 
===================================================================== 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Dalla Residenza Comunale, li 03.06.2011 
 
  
                                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

                                                                                           F.to Erminia Alimonti 
 
 


