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Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
CC N. 43

Data: 24/09/2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

L’anno duemiladiciotto addì 24 del mese di settembre alle ore 20:45, in seguito ad
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale
e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta
straordinaria presieduta dal Sig. PAPINI LUCA nella sua qualità di Presidente e con
l’assistenza del Vicesegretario Generale VERONESE MORENO
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
Pres
GHILARDI GIACOMO

Pres

Si

ROCCARO DAVIDE

LEGA

Si

TREZZI SIRIA

P.D.

No

RAHO MARIA CONCETTA

LEGA

Si

GHEZZI LUCA

P.D.

Si

BERTO MARCO PAOLO

LEGA

Si

CATANIA ANDREA

P.D.

Si

ZINESI MAURIZIO

M.5 S.

Si

BARTOLOMEO PATRIZIA

P.D.

Si

LOREGGIA DAFNE

M.5 S.

Si

TARANTOLA MARCO

P.D.

Si

DUCA GIANFRANCA

C.B. CIVICA

Si

CALABRIA DANIELE

P.D.

No

SEGGIO GIUSEPPE

L.C. L.T.C.

Si

MERONI AUGUSTO

LEGA

Si

DAMBRA SCELZA

L.C. L.T.C.

Si

DAINO ROSARIO

LEGA

Si

SALMI CATIA

L.C. L.T.C.

Si

BOGNANNI SILVANA

LEGA

Si

DI LAURO ANGELO

F.I.

Si

MODENA FILIPPO

LEGA

Si

CIOTOLA CARLO

F.I.

Si

FUMAGALLI CRISTIANO

LEGA

Si

MALAVOLTA RICCARDO

N.C.I.

Si

PAPINI LUCA

LEGA

Si

Componenti presenti n. 23.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale
intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

Premessa

Ai sensi dell’art. 50 del TUEL (testo unico sugli enti locali, approvato con d.lgs.
n. 267 del 2000), “sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni (comma 8).
Occorre pertanto stabilire precisi criteri sia in ordine ai requisiti oggettivi e
soggettivi che i nominati debbono possedere, in conformità ai principi
costituzionali di imparzialità e buon andamento, di competenza e di merito, sia
in ordine alle procedure da seguire per assicurare efficacia, massima
trasparenza e pubblicità alle scelte e agli atti del Comune.
Rispetto al precedente atto d’indirizzo sono state introdotte le novità imposte
dalle recenti normative in materia. La procedura deve essere pubblica e
trasparente in ottemperanza anche a quanto prescritto dalle norme di cui al
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii.
La scelta dei singoli candidati deve essere informata principalmente al criterio
della competenza e professionalità. Pertanto la procedura deve contemplare
essenzialmente una disciplina della presentazione di candidature (anche da
parte di soggetti esterni al Comune) accompagnate dalla documentazione
comprovante il possesso dei requisiti ed una sede di vaglio della idoneità dei
candidati.
Le prescrizioni e le direttive contenute nel "Codice di comportamento dei
rappresentanti del Comune di Cinisello Balsamo nominati o designati in società,
enti o istituzioni", approvato con atto di C.C. n.20/2013, costituiscono una
specificazione di dettaglio degli obblighi generali di diligenza, lealtà, onestà,
trasparenza, correttezza e imparzialità che qualificano l’esercizio delle funzioni
di pubblica responsabilità da parte degli amministratori, di rango costituzionale.
Infine, la previsione di appositi flussi informativi con gli Uffici interni dell’Ente
assolve evidentemente agli obblighi di controllo sugli organismi partecipati ed
agevola gli adempimenti previsti dalle recenti norme in materia finanziaria sul
consolidamento dei conti tra enti e sul contenimento delle spese.
Tutto ciò premesso,
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IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
premesso
- che nei giorni 10 e 24 giugno 2018 si è svolta la consultazione elettorale per
l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale;
- che l'art. 50, comma 8, del D.lgs. 267/2000 stabilisce che il Sindaco provvede
alla nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
atteso
che l'art. 42, comma 2, lett. M) del D.lgs. 267/2000 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,
nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed
istituzioni a esso espressamente riservata dalla legge;
dato atto
- Che la proclamazione degli eletti è avvenuta in data 14/07/2018;
- Che è necessario definire i nuovi indirizzi per fornire al Sindaco gli elementi
formali per nominare i rappresentanti del Comune in un quadro di riferimento
rispondente a criteri di trasparenza, chiarezza ed efficienza;
visti
- l’art. 31, punto e), del vigente Statuto comunale;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 20/2013 "Indirizzi per la nomina dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Approvazione del
Codice di comportamento";
- Visti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18/8/2000,
allegati alla presente deliberazione;

DELIBERA
Di approvare il testo degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni che si allega come parte integrante
della presente deliberazione.
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In prosecuzione di seduta il Consigliere Fumagalli propone un'inversione
nell'ordine dei lavori per poter discutere i seguenti punti già iscritti all'ordine del
giorno:
Indirizzi nomine rappresentanti
Rinnovo Commissione Giudici popolari
OdG Manifestazioni pubbliche
I Consiglieri Catania e Duca si dichiarano contrari alla proposta; la Consigliera
Loreggia favorevole.
Il Presidente pone in votazione la proposta di inversione e si determina il
seguente risultato (all. 0003):
Componenti presenti:

n.23

Voti favorevoli:

n.18

Voti contrari:
Astenuti:

n.05
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la proposta di inversione
approvata.
Il Presidente passa quindi all'esame del punto in oggetto. Il Sindaco illustra
l'argomento. Al termine della discussione… omissis… (trascrizione allegata al presente
atto), il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto. La trascrizione integrale
delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale della seduta.
Il Consigliere Catania preannuncia voto favorevole.
Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il
seguente risultato (all. 0004):
Componenti presenti:

n.23

Voti favorevoli:

n.23

Voti contrari:
Astenuti:

n.00
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.
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Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente

Il Vicesegretario Generale

PAPINI LUCA

VERONESE MORENO

