
 

 

 

 

COMUNE    DI   MANTA 
 

Provincia di Cuneo 
 
 

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

N.    19  del   11/06/2014 
 

 
OGGETTO : INDIRIZZI  PER  LA  NOMINA,  LA  DESIGNAZ IONE  E  LA REVOCA DEI 
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED I STITUZIONI 
 

L’anno  duemilaquattordici, addì  undici, del mese di  giugno, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala 
delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  di  PRIMA 
CONVOCAZIONE ed in seduta  PUBBLICA. 
 
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo 
Organo sotto indicati: 
 

             Cognome e Nome Carica Pr. As. 
GUASTI MARIO      SINDACO   P  
PRASCIOLU MARIA LUISA      VICESINDACO   P  
GIORDANENGO ELIO GIUSEPPE      CONSIGLIERE   P  
VULCANO PAOLO      CONSIGLIERE   P  
CAVALLERO SILVIA      CONSIGLIERE   P  
SATTO ROBERTO      CONSIGLIERE   P  
DEGIOVANNI IVAN      CONSIGLIERE   P  
MARIANO FRANCESCO      CONSIGLIERE   P  
MATTIO ARIANNA      CONSIGLIERE   P  
BERARDO LIVIO      CONSIGLIERE   P  
VINEIS ANDREA      CONSIGLIERE   P  
ELLENA EVA      CONSIGLIERE   P  
BONO PATRIZIO      CONSIGLIERE   P  

Totale   13  
 
 

Ai sensi dell’Art. 97, comma 4 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 partecipa  all'adunanza il 
Segretario Comunale Dott.ssa Maria Donata Buonamico . 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GUASTI MARIO  nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ argomento in oggetto. 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DELL'11 GIUGNO 2014 
 
 

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI 
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED 
ISTITUZIONI. 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  Il Sindaco, assunta la presidenza del Consiglio, riferisce che ai sensi di quanto 
pevisto  dall’art. 42, comma 2°, lett. m) del D.Lgs . 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio è 
chiamato a definire gli indirizzi generali  per la nomina e designazione di rappresentanti 
del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tale indirizzo consentirà al Consiglio, nei 
casi espessamente riservati dalla legge, ed al Sindaco in tutti gli altri casi di effettuare le 
relative nomine;  

  Ritenuto, pertanto, di provvedere al predetto adempimento per permettere al 
Sindaco di effettuare le nomine e le designazioni nel rispetto dei termini di 45 giorni 
dall’insediamento della nuova amministrazione comunale a seguito delle consultazioni 
elettorali del 06 e 07 giugno 2009; 

  Dato atto che, oltre alle indicaizoni per la nomina e la designazione, occorre anche 
fornire gli indirizzi per la revoca e decadenza dei rappresentanti; 

  Udita la  proposta per la determinazione degli indirizzi per le nomine e 
designazioni e relative revoche; 

  Sentito l’intervento del Consigliere BERARDO (Capogruppo di minoranza) che 
propone quanto segue: 
lettera A) punto n. 2): eliminare la parola “preferibilmente” ; 
lettera C) aggiungere dopo le parole “essere comunicati ” le seguenti: 
“preventivamente ai Capigruppo e conseguentemente  ”; 

           Dato atto che sia il Sindaco che tutti i Consiglieri di maggioranza concordano 
pienamente a quanto sopra proposto; 

           Visto il  vigente Statuto comunale; 

  Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 

           Dato atto della natura di atto di indirizzo del presente provvedimento per cui non si 
richiede il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

  Dato atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile; 

  Con voti favorevoli n. 13 (tredici), contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per 
alzata di mano dai n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti;  

 
D E L I B E R A 

 
1) DI FISSARE, per quanto esposto in premessa, gli indirizzi per la nomina, la 

designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni, come indicato nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale 
alla presente Deliberazione.   

 
 



 

 

 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
f.to GUASTI MARIO 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Maria Donata Buonamico 

 
____________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicata  
all’Albo  Pretorio  on  line  di questo Comune accessibile al pubblico dal sito  www.comunemanta.it 
(art. 32 L.69/2009)  dal  20/06/2014  per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione. 
 
Manta, 20/06/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Maria Donata Buonamico 
 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' 
  

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del  D.lgs 
267/2000) 

 
 
__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Divenuta esecutiva in data 
 

� perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del  D.lgs 
267/2000) 

 
Manta, __________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Maria Donata Buonamico 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Manta, __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Maria Donata Buonamico 

 
 


