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C O M U N E  D I  L A V A G N A  
Provincia di Genova 

 
ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SEDUTA DEL  29/12/2014 

 
N. 71    
 
 
OGGETTO: Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del 

Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni (art. 42, comma 2, lettera m) 
del D.Lvo 267/2000 e s.m.i.). 

 
 
  
 
         L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di dicembre, alle ore 21:00, 
presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, 
avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria – seduta pubblica di I^ convocazione. 
 
 
 
 
          Presenti  Assenti 

giust. 
Assenti  
ingiust. 

  Presenti  Assenti  
giust. 

Assenti  
ingiust.  

1)   Sanguineti 
Giuseppe 

X   10)  Maggi Mario X   

2)   Barbieri Luigi X   11)  Rebori Nicoletta X   

3)   Bartolini Salimbeni 
Federica 

 X  12)  Scardavilli Alex X   

4)   Bersaglio Danilo X   13)  Schiaffino Nicola X   

5)   Caveri Mauro X   14)  Talerico Massimo X   

6)   Di Capita Luca X   15)  Vaccarezza Giuliano X   

7)   Giorgi Andrea X   16)  Vagge Anna  X  

8)   Iacone Valeria X   17)  Vattuone Annabella X   

9)  Lavarello Alessandro X   Presenti n. 15 Assenti n. 2  

 
 
 
 
Presiede la seduta il Vice Sindaco Avv. Luigi Barbieri nella sua qualità di Presidente. 
 
E’ assente l’Assessore esterno Sig. Rosario Lobascio. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Ettore Monzu’. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Su proposta e relazione del Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti  ed in conformità 
della proposta di deliberazione allegata all’originale; 
 
Premesso che : 
 
- con proprio provvedimento n. 11 in data 12/06/2014, ha provveduto alla convalida 
dell’elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito della consultazione elettorale 
tenutasi nel giorno 25 maggio 2014, a norma del Capo II, Titolo III del D. Lgs. 
n.267/2000 e s.m.i. e dell’art. 18 del vigente Statuto comunale; 
 
- con proprio provvedimento n. 13 in data 12.06.2014 ha preso atto del Giuramento del 
Sindaco (art. 50, comma XI, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000); 
 
- con proprio provvedimento n.14 in data 12.06.2014 ha preso atto della nomina del 
Vice Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale da parte del Sindaco con 
singoli Decreti n. 50-51-52-53-54 in data 04.06.2014; 
 
-  con proprio provvedimento n.15 in data 12.06.2014 ha provveduto all’elezione della 
Commissione Elettorale Comunale, a’ sensi degli articoli 12 e seguenti del Decreto del 
Presidente della Repubblica 20/03/1967 n. 223 e s.m.i., nonché dell’art. 10 della Legge 
n. 270 del 21 dicembre 2005 e s.m.i.; 
 
- con proprio provvedimento n.17 in data 24.06.2014 ha preso atto della nomina da 
parte del Sindaco dei Consiglieri Delegati con singoli Decreti nn. 66, 67, 68, 69, 70, 71 
e 72  in data 17/06/2014; 
 
-  con proprio provvedimento n. 52 in data 27/11/2014 ha formalizzato l’elezione del 
Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 17 – commi 1 
e 2 – dello Statuto, nonché dell’art. 4 – commi 1 e 2 – del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
-  con proprio provvedimento in data odierna ha formalizzato l’istituzione delle tre 
Commissioni Consiliari Permanenti previste dall’art. 29 dello Statuto Comunale e dal 
Titolo 3° del vigente Regolamento per il funzioname nto del Consiglio Comunale;  
 
 
Dato atto che : 
 
-   tra gli adempimenti di competenza del Sindaco eletto rientrano le nomine dei 
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 
 
-    dette nomine, in conformità a quanto disposto dall’art. 50, comma 8, del D.Lvo 
18/08/2000 n. 267, devono essere effettuate “sulla base degli indirizzi stabiliti dal 
Consiglio, Comunale”; 
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Visti : 
-  l’art. 50, comma 9 del D.Lvo n. 267/2000 che testualmente recita: “Tutte le 
nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni 
dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico 
….omissis….”; 
 
-  l’art. 42, comma 2, lett. m) del D.Lvo n. 267/2000 che testualmente recita: “Il 
Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …. 
Omissis…. M) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei 
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomina 
dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso 
espressamente riservati dalla legge”; 
 
Preso atto  che il Comune deve provvedere alla nomina ed alla designazione di 
propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni, per cui questo consesso 
è chiamato a dare detti indirizzi; 
 
Ritenuto  di individuare per la nomina o designazione dei suddetti rappresentanti i 
seguenti indirizzi: 
 

Per la nomina e la designazione 
Fermo restando che per essere nominati o designati quali rappresentanti 
di questo Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, gli interessati 
dovranno possedere i requisiti richiesti per l’elezione alla carica di 
Consigliere Comunale, gli stessi dovranno possedere una particolare 
competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni 
disimpegnate presso Aziende pubbliche o private, o per uffici pubblici 
ricoperti, in relazione al posto che vanno a ricoprire. 

 
Per la revoca 
Incorreranno nella revoca i singoli rappresentanti nominati o designati: 
1) Che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 3 (tre) 

sedute consecutive ovvero a n. 5 (cinque) sedute nell’anno solare, 
dell’Organo di cui sono componenti; 

2) Quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per 
essere candidati alla carica di Consigliere Comunale. 

 
Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere contestate 
le inadempienze o situazioni che lo determinano, assegnando congruo 
termine per le eventuali giustificazioni. 
 
I provvedimenti di revoca dovranno essere motivati. 

 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni; 
 
Visto  il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto  il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
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Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o 
introito a carico del Bilancio comunale, ne’ alcun riscontro contabile, onde non viene 
richiesto parere di regolarità contabile ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, 
ne’ attestazione di copertura finanziaria ex art. 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto , relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai 
sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti: 
- parere favorevole del Segretario Generale dott. Ettore Monzù in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa in data 
16/12/2014; 
 
Rilevato  che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Segretario Generale Dott. 
Ettore Monzù, Responsabile del Procedimento; 
 
Visto  l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli inte rventi, sarà svolta mediante 
sbobinatura della registrazione da parte di una ditt a incaricata dal Comune e 
verrà approvata in un prossimo Consiglio Comunale. Dopo l’approvazione, essa 
verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul  sito istituzionale.     
 
Il Presidente  pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il 
seguente: 
-  presenti n. 15 (assenti i Cons. Bartolini Salimbeni e Vagge), votanti n. 15, favorevoli 
n. 15, 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni esposte in premessa, formanti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo 
 
Di approvare i seguenti indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei 
rappresentanti del Comune presso nti, Aziende ed Istituzioni: 
 

Per la nomina e la designazione 
Fermo restando che per essere nominati o designati quali rappresentanti 
di questo Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, gli interessati 
dovranno possedere i requisiti richiesti per l’elezione alla carica di 
Consigliere Comunale, gli stessi dovranno possedere una particolare 
competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni 
disimpegnate presso Aziende pubbliche o private, o per uffici pubblici 
ricoperti, in relazione al posto che vanno a ricoprire; 

 
Per la revoca 
Incorreranno nella revoca i singoli rappresentanti nominati o designati: 
1) Che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 3 (tre) 

sedute consecutive ovvero a n. 5 (cinque) sedute nell’anno solare, 
dell’Organo di cui sono componenti; 

2) Quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per 
essere candidati alla carica di Consigliere Comunale. 
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Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere contestate 
le inadempienze o situazioni che lo determinano, assegnando congruo 
termine per le eventuali giustificazioni. 
 
I provvedimenti di revoca dovranno essere motivati. 

 
 
 
Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il Presidente  pone in 
votazione per alzata di mano l’immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il 
seguente: 
-  presenti n. 15 (assenti i Cons. Bartolini Salimbeni e Vagge), votanti n. 15, favorevoli 
n. 15, 
  
 
Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto  l’esito della votazione sopra riportata, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.20 00, n. 267. 
 
 
 
 
EM/fs
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
                         Il Presidente                                           Il Segretario Generale  
                 F.to Avv. Luigi barbieri                                  F.to Dott. Ettore Monzù 
 
 
 
 
================================================================= 
 
 
Pubblicata in data 07/01/2015 sul proprio sito informatico ai sensi dell’art. 32 della 

Legge n. 69/2009. 

 
 
 
                                                                                 Il Messo Comunale  
 
                                                                                 F.to Enrico Bertollo 
 
================================================================= 
 
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei  

termini suindicati ed è divenuta esecutiva il  ___________________ , ai sensi dell'art. 

134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

 

Lavagna, ________________ 
 
 
                                                                                   Il Segretario Generale 
                                                                                      Dott. Ettore Mon zù 
 
                                                                               ________________________      
  
  


