
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 26 
 
 
OGGETTO: Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei 

rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni (art. 42 
c. 2 lettera "m" D.Lgs. 267/2000). 

 
L’anno duemilanove addì ventidue del mese di giugno nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
     2.       CHAREUN Francesca Consigliere  X 
     3.       BONNET Angelo Consigliere  X 
     4.       PAVONE Arnaldo Consigliere  X 
     5.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 
     6.       MEI Alberto Consigliere  X 
     7.       CICCHELLI Matteo Consigliere  X 
     8.       LONGO Alessandra Consigliere  X 
     9.       PEJROLO Luca Consigliere  X 
   10.       CASSI Mauro Consigliere  X 
   11.       ROUSSET Elio Consigliere  X 
   12.       VELLA Andrea Consigliere  X 
   13.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che l’art. 42 – comma 2 lettera “m” – del TUEL 267/2000  attribuisce al Consiglio 
comunale  la 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 ad esso espressamente riservata dalla legge”; 
 
Dato atto che l’art. 50 del citato TUEL: 

1) al comma 8 dispone che, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco e il 
Presidente della Provincia provvedono alla nomina, alla designazione ed alla revoca 
dei rappresentanti del Comune e della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 

2) al comma 9 dispone che tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate 
entro 45 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; 

 
Evidenziato che il legislatore ha voluto con le norme suddette attribuire direttamente al 
Sindaco, previa determinazione di specifici indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il potere 
discrezionale e la competenza a nominare, designare e revocare i rappresentanti del 
Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni, sottraendolo al Consiglio Comunale stesso; 
 
Specificato che alcuni Enti operanti nel Comune possono già aver definito, negli Statuti, i 
criteri di “competenza”, professionalità, idoneità all’incarico, che potrebbero essere alla base 
delle linee guida per l’esercizio della nuova funzione attribuita al Sindaco; 
 
Ritenuto, pertanto, di dettare, alla luce di quanto sopra esposto, i seguenti indirizzi per la 
nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni: 
 
1. i rappresentanti potranno essere o non essere Consiglieri Comunali; 
 
2. i rappresentanti dovranno avere specifica competenza e professionalità connesse con le 

finalità dell’Ente, Azienda ed Istituzione in cui vengono nominati,  oppure essere 
Consiglieri Comunali o persone che abbiano effettuato almeno un mandato 
amministrativo con tale qualifica; 

 
3. i rappresentanti non dovranno avere rapporti professionali e di controllo di alcun tipo con 

gli Enti, Aziende ed Istituzioni in cui vengano nominati, e non avere vincoli di parentela e 
di affinità fino al quarto grado con altri rappresentanti degli stessi organismi o con 
funzionari e dipendenti degli stessi; 

 
4. dovrà essere tenuto presente, da parte del Sindaco, per quanto possibile, il rispetto del 

principio della pari opportunità tra uomini e donne nelle suddette nomine; 
 
5. il Sindaco dovrà comunicare al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, i nominativi 

dei rappresentanti del Comune da lui nominati presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 
 
6. il Sindaco, nel caso di designazione di più rappresentanti del Comune in cui debba 

essere rappresentata la minoranza negli stessi Enti, Aziende ed Istituzioni, dovrà tenere 
conto delle varie componenti di minoranza espresse nel Consiglio Comunale, sentendo 
preventivamente i Capigruppo; 

 
7. i rappresentanti suddetti dovranno essere revocati dal Sindaco quando non partecipino 

consecutivamente a tre riunioni, senza giustificato motivo, dei rispettivi organismi o 
vengano, successivamente alla nomina, a trovarsi in una delle condizioni di cui al 
precedente punto 3); 

 
Il Sindaco, dopo l’illustrazione dei suddetti criteri, pone in votazione la proposta; 
 



Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole prescritto dall’art. 49 - 1° comma – del 
D.lgs. 267/2000, come riportato in calce alla presente; 
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
presenti n. 11 
astenuti n.  = 
votanti  n. 11 
voti favorevoli   n. 11 
voti contrari n.  = 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto che la suddetta narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 
 
2. di determinare i seguenti indirizzi per la nomina, designazione e revoca da parte del 

Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni: 
 

a) i rappresentanti potranno essere o non essere Consiglieri Comunali; 
 

b) i rappresentanti dovranno avere specifica competenza e professionalità connesse con 
le finalità dell’Ente, Azienda ed Istituzione in cui vengono nominati,  oppure essere 
Consiglieri Comunali o persone che abbiano effettuato almeno un mandato 
amministrativo con tale qualifica; 

 
c) i rappresentanti non dovranno avere rapporti professionali e di controllo di alcun tipo 

con gli Enti, Aziende ed Istituzioni in cui vengano nominati, e non avere vincoli di 
parentela e di affinità fino al quarto grado con altri rappresentanti degli stessi 
organismi o con funzionari e dipendenti degli stessi; 

 
d) dovrà essere tenuto presente, da parte del Sindaco, per quanto possibile, il rispetto 

del principio della pari opportunità tra uomini e donne nelle suddette nomine; 
 
e) il Sindaco dovrà comunicare al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, i 

nominativi dei rappresentanti del Comune da lui nominati presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni; 

 
f) il Sindaco, nel caso di designazione di più rappresentanti del Comune in cui debba 

essere rappresentata la minoranza negli stessi Enti, Aziende ed Istituzioni, dovrà 
tenere conto delle varie componenti di minoranza espresse nel Consiglio Comunale, 
sentendo preventivamente i Capigruppo; 

 
g) i rappresentanti suddetti dovranno essere revocati dal Sindaco quando non 

partecipino consecutivamente a tre riunioni, senza giustificato motivo, dei rispettivi 
organismi o vengano, successivamente alla nomina, a trovarsi in una delle condizioni 
di cui al precedente punto c); 

 
3. di stabilire che gli indirizzi sopra enunciati debbano valere, in questa fase, come 

enunciazione di “principi”, da ufficializzare in sede di revisione statutaria, anche come 
criteri da adottare per le nomine di competenza del Consiglio Comunale nelle 
Commissioni Comunali e negli altri Enti in cui la legge prevede la competenza del 
Consiglio stesso; 

 
4. di dare atto che soprattutto per l’enunciazione di cui al precedente punto f) ed in 

generale, la disciplina in oggetto dovrà essere definita in sede di revisione dello Statuto 
Comunale. 

 
 
 
 
 



Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
 UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE 

parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 15.6.2009 
 

                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
                           f.to d.ssa Michelina Bonito 

 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 26 del 22 GIUGNO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  29 giugno 2009 al  14 luglio 2009 al N. 426 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  29 giugno 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  29 giugno 2009 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          f.to  dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
29 giugno 2009 al  14 luglio 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  10 luglio 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
  
 
 
 


