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COMUNE DI OSASIO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28
OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA
DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI PRESSO ENTI,
AZIENDE ED ISTITUZIONI.
L’anno duemilaventi addì dodici del mese di ottobre alle ore 18:45 nella Sala Consiliare del Palazzo
Municipale, in convocazione Ordinaria per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma
di legge e di regolamento, si è riunito, in Prima seduta pubblica, il Consiglio Comunale, del quale sono
membri:

COGNOME E NOME

CARICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

CERUTTI Silvio
PIOLA Alessandra
VITTONE Antonio
PERUGLIA Mauro
RAMELLO Giancarlo
DIVIA' Lorenzo
FERRIANI Ezio
BRARDA Sonia
RIZZATO Giorgio
ALIPRANDI Cristian
REBOLDI Mario

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Anna dott.ssa NEGRI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.50 del D. Lgs.18/8/2000, n.267, che recita:
Comma 8. “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.”
Comma 9. “tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque 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.”
Visto, inoltre, che ai sensi del comma 2 lettera m) dell’art.42 del D. Lgs.18/8/2000 n.267, spetta alla
competenza del 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”;
Premesso che nei giorni 20 e 21 settembre 2020 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo
del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco;
Dato atto che con propria precedente deliberazione, esecutiva, in data odierna, è stata convalidata la
proclamazione della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale;
Visto il D. Lgs. 8/4/2013, n.39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
Ritenuto di provvedere alla definizione ed approvazione degli indirizzi per la nomina e
designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni;
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso sul presente atto dal Segretario comunale ai sensi di
legge;
Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese dagli aventi diritto
DELIBERA
Di approvare, per tutto quanto in premessa riportato, quivi integralmente richiamato, gli indirizzi
per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende
ed Istituzioni, allegati al presente atto in parte integrante e sostanziale;
Inoltre, in relazione all'urgenza, con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di
legge
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Anna dott.ssa NEGRI

IL PRESIDENTE
F.to: CERUTTI Silvio

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
12/10/2020

Il Responsabile
Il Segretario Comunale, Anna dott.ssa
Negri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
21/10/2020.

Osasio, li 21/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna dott.ssa NEGRI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.
Osasio, lì 21/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna dott.ssa NEGRI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IL 12-ott-2020
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
[] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Anna dott.ssa NEGRI

