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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 20/07/2009 CC N. 51 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO 
ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilanove addì venti del mese di Luglio alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Spoto 

Mario. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Gasparini Daniela P.D. X  17 - Berlino Giuseppe P.D.L. X  
2 - Gasparini Alessandro P.D. X  18 - Scaffidi Francesco P.D.L. X  

3 - Ronchi Andrea P.D. X  19 - Cesarano Ciro P.D.L. X  
4 - Marsiglia Franco P.D. X  20 - Di Lauro Angelo P.D.L. X  
5 - Catania Andrea P.D. X  21 - Malavolta Riccardo P.D.L. X  
6 - Sacco Giuseppe P.D. X  22 - Visentin Riccardo P.D.L. X  
7 - Grazzi Francesco P.D. X  23 - Acquati Piergiorgio P.D.L. X  

8 - Ruffa Ivano P.D. X  24 - Gandini Stefano P.D.L. X  
9 - Russomando Damiano P.D. X  25 - Boiocchi Simone LEGA N. X  

10 - Seggio Giuseppe P.D. X  26 - Fumagalli Cristiano LEGA N.  X 
11 - Martino Raffaele P.D. X  27 - Zamponi Stefano I.D.V.  X 
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Quattrocchi Marco I.D.V. X  
13 - Muscio Nicola P.D. X  29 - Altafin Emanuele R.C. X  

14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. per C.B. X  
15 - Strani Natalia P.D. X  31 - Zonca Enrico CITT. INS.-M.P.A. X  

16 - Lio Carlo P.D.L. X      
 
 

Componenti presenti n. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



 
 

N° proposta: 34925 
 
OGGETTO 
INDIRIZZI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, 

AZIENDE E ISTITUZIONI 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

premesso 
 
- Che nei giorni 6 e 7 giugno2009  e nei giorni 21 e 22 giugno si è svolta la consultazione 

elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale; 
 
- Che l’art. 50, comma 8, del dlgs. 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 dlgs. 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 23 giugno 2009; 
 
- 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. 41, comma 3 punto e) del vigente Statuto comunale; 
 
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 95/1999 
 
- Visti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 , allegati alla 

presente deliberazione; 
 



Il Dirigente esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i 
seguenti pareri sulla proposta di cui sopra: 

 
 

• Regolare dal punto di vista tecnico 
 

Data 
 
2/7/2009 

 
_________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  (F.to Maurizio dr. Anzaldi) 

 
 
Si attesta che non occorre parere di regolarità 
contabile in quanto non vi sono spese e non vi 
sono minori entrate derivanti dall’adozione del 
presente atto 
 

Data 
 
 
7 LUG 2009 

 
 

_________________________ 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  (F.to Polenghi dr. Stefano) 

 



 
 

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. 
 



 
 

“INDIRIZZI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE 
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI 

 
 
1-  INDIRIZZI PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
1- I requisiti essenziali indispensabili per essere nominati devono essere in ogni caso: 

professionalità, competenze e per quanto possibile, esperienza nel settore di attività di 
Enti, Aziende o istituzioni, oltre, ovviamente all’insussistenza di cause di 
incompatibilità. I candidati devono dimostrare competenza ed esperienza di direzione, 
gestione e controllo in organismi del settore pubblico o privato, producendo la 
documentazione relativa. 

 
2- Soggetti che, al momento della nomina ricoprano altri incarichi in Enti, Aziende, 

Società a partecipazione comunale o altre cariche pubbliche incompatibili, ai sensi della 
normativa vigente, dovranno esercitare, entro 10 gg. l’opzione fra i due incarichi. In 
difetto si avrà la decadenza dalla nomina. Salve le incompatibilità sancite da leggi 
speciali, statali o regionali, non possono ricoprire gli incarichi di cui ai presenti 
indirizzi: 
a) i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi 

sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina o designazione si 
riferisce; 

b) i Consiglieri Comunali, gli Assessori, i Dirigenti del Comune, nonché i loro parenti 
e affini entro il quarto grado; 

c) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente ed effettivo; 
d) i dipendenti comunali 
e) coloro che si trovano comunque in condizioni di conflitto d’interesse rispetto 

all’incarico cui sono candidati. 
 

3- Sarà di impedimento alla nomina l’esistenza di procedimenti penali in corso per reati 
di natura dolosa o per la condanna per gli stessi reati. 

 
 
2- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Possono presentare candidature: 
- le libere Associazioni operanti sul territorio; 
- le Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali; 
- gli Ordini professionali della Provincia di Milano; 
- i singoli cittadini interessati alla nomina. 
 
Le candidature sono indirizzate al Sindaco e sono fatte pervenire al competente ufficio del 
Comune entro il termine fissato nel manifesto informativo. 
 
Le candidature devono essere accompagnate, a pena di inammissibilità: 
 



a- dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dell’interessato; 
 
b- dal curriculum, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di 

studio e di tutte le informazioni che consentano di vagliare in modo adeguato la 
competenza professionale, l’esperienza generale e specifica, le cariche ricoperte in Enti, 
Aziende e Società pubbliche o private. 

 
c- dalla dichiarazione del candidato che non sussistono a suo carico motivi generali o 

speciali, compresi quelli di cui alla legge 19.3.90 n.55 e successive modificazioni e 
integrazioni, di ineleggibilità allo specifico incarico al quale la candidatura si riferisce o 
di incompatibilità con esso; 

 
d- dalla dichiarazione del candidato ai sensi della legge 19.3.90 n.55 e successive 

modificazioni ed integrazioni, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e 
di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per 
l’applicazione di misure di prevenzione; 

 
e- dal certificato penale o dall’autocertificazione; 
 
f- dalla copia della dichiarazione dei redditi presentata l’ultimo anno; 
 
g- dalle altre dichiarazioni e dagli altri documenti e informazioni eventualmente richiesti 

dal bando; 
 
h- dalla dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi con il Comune di Cinisello 

Balsamo; 
 
i- dalla dichiarazione di inesistenza di procedimenti penali in corso per reati di natura 

dolosa ad esclusione dei reati di opinione e/o la condanna per gli stessi reati. 
 
 
3- VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 
Verranno dichiarate inammissibili le candidature: 
 
a) presentate dopo la scadenza del termine fissato dal bando; 
 
b) prive delle dichiarazioni o della documentazione richiesta nel manifesto informativo, o 
con documentazioni parziali, irregolari, insufficienti, incomplete. 
 
Il Sindaco esamina quindi le candidature ammissibili valutando la competenza 
professionale dei candidati in relazione allo specifico incarico cui ciascuna candidatura si 
riferisce, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: 
 
a- titolo di studio 
 



b- documentata competenza ed esperienza in attività di direzione, gestione, nel settore 
pubblico o privato 
 
c- documentata attività di insegnamento o ricerca 
 
d- iscrizione ad albi professionali. 
 
 
4- OBBLIGHI NELL’ESERCIZIO DELL’INCARICO 
 
1. I soggetti nominati o designati dal Sindaco rappresentano la città di Cinisello Balsamo 

e ne tutelano nei rispettivi enti, consorzi, istituzioni, gli interessi pubblici. 
 
2. Essi presentano al Sindaco annualmente o quando lo richieda l’Amministrazione 

Comunale ovvero quando ne ravvisino essi stessi l’opportunità, una relazione 
sull’attività svolta nell’esercizio dell’incarico ricoperto. Sono comunque tenuti a 
relazionare ogni qualvolta si determinino ragioni di rilevante contrasto tra gli indirizzi 
programmatici del Comune e il concreto andamento di gestione dell’Ente. 

 
 
5- REVOCA E DECADENZA 
 
1- Potrà procedersi alla revoca dei Rappresentanti del Comune, qualora l’attività degli 

stessi dovesse rivelarsi in contrasto con gli indirizzi programmatori del Consiglio 
comunale nella materia o settore in cui l’Ente, Azienda o l’Istituzione operano. 

 
2- Il Sindaco revoca i singoli Rappresentanti qualora risultino motivi di incompatibilità 

con la carica ricoperta e lo comunica al Consiglio comunale nella seduta 
immediatamente successiva. 

 
3- L’organo competente deve prendere immediatamente atto della decadenza degli 

incarichi ai sensi della legge 19.3.90 n.55 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
 
6- NOMINA 
 

Il Sindaco, sentiti i Capigruppo, procede alla nomina con apposito atto.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto. 

 
Il Sindaco illustra brevemente il documento ricordando che si tratta di quello già in vigore 

da due legislature… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto). 
 

Il Consigliere Lio ricorda i tempi brevi per alcuni rinnovi di rappresentanti del Comune e 
chiede al suo gruppo di votare a favore in quanto non ci sono i tempi tecnici per riscrivere il 
documento. 

 
Il Vicepresidente Cesarano dichiara che sarebbero necessari alcuni emendamenti, ma che al 

momento non li presenterà in vista di una prossima riscrittura dell’intera delibera. 
 
Il Consigliere Zonca evidenzia alcune carenze del documento in esame, scaturite dal 

raffronto con atti simili di altri Comuni, ma dichiara che voterà a favore in previsione di una 
riscrittura completa a breve. 

 
Il Consigliere Menegardo si dichiara favorevole all’approvazione dell’atto, ma consiglia un 

tempestiva informazione al Consiglio comunale delle nomine di competenza del Sindaco. 
 
Il Consigliere Berlino conferma quanto dichiarato dal Consigliere Lio e sostiene la richiesta 

di maggiori informazioni ufficiali e tempestive. 
 
Il Consigliere Russomando dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole. 
 
Il Consigliere Boiocchi dichiara che voterà a favore dell’atto e richiede che l’informazione 

sia antecedente alle nomine. 
 

  Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente 
risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.29  (i Consiglieri Martino e Visentin esprimono oralmente 
Voti favorevoli:  n.29  il loro voto per problemi tecnici) 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.    
 
 
 



 
 

 Il Presidente        Il Segretario Generale 
          F.to GIUSEPPE SACCO             F.to MARIO SPOTO 
 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
___23/07/2009__________ 
 
           Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___23/07/2009________   F.to MARIO SPOTO  
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ___3/08/2009_____________ 
 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __23/07/2009____ al ___7/08/2009_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 

 
 


