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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 15 del 25/06/2021 

  
OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA 

DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI PRESSO ENTI, AZIENDE ED 

ISTITUZIONI. APPROVAZIONE 

          
    L’anno 2021 il giorno  25 del mese di Giugno alle ore 20.45 , nella sala delle adunanze Consiliari. Alla Prima 

convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:  

                                    

 Cognome e Nome Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 BUSSU MAURO NO 

3 CASULA CRISTINA SI 

4 CASULA MANOLA  SI 

5 COLUMBU MICHELE SI 

6 DAGA MICHELE SI 

7 DAGA MIRKO NO 

8 DAGA ROBERTA NO 

9 LADU DEBORAH SI 

10 LADU GIOVANNINO SI 

11 LADU PAOLO NO 

12 SORO STEFANO NO 

13 ZEDDE SALVATORE SI 
 

Totali Presenti n. 8 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  Sig. COLUMBU FRANCESCO, 

Sindaco.  

Il Sindaco, Presidente, comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

� Controllo temperatura; 

� Utilizzo delle mascherine; 

� Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

� Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro fra tutti i partecipanti. 

Assiste la Dr.ssa nella sua qualità di Segretario ComunaleANTONINA MATTU 



 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto che: 

- in relazione a quanto disposto dall’articolo 42, comma 2, lett. m) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, compete al consiglio comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione 

dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni; 

- in relazione a quanto disposto dall’articolo 50, commi 8 e 9, del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla 

designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; tutte le 

nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento, 

ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico; 

Ritenuto di dover stabilire detti indirizzi: 

1. Non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità - sospensione (D.Lgs. n. 

235/2012); ineleggibilità - incompatibilità (D.Lgs. n. 267/2000); inconferibilità - 

incompatibilità di incarichi (D.Lgs. n. 39/2013); 

2. essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di 

consigliere comunale; 

3. essere in possesso di una competenza tecnica specifica per l’incarico da ricoprire, 

risultante da apposito curriculum, nonché conoscere a fondo la realtà locale negli aspetti 

sociali, economici, culturali; 

4. impegnarsi ad esercitare le funzioni in modo obiettivo e disinteressato; 

5. non avere incarichi o consulenze presso l’ente, azienda o istituzione per il quale è 

disposta la nomina; 

6. impegnarsi a conformarsi agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio comunale e 

agli indirizzi stabiliti dall’amministrazione per l’ente, azienda o istituzione a cui la 

nomina si riferisce; 

I soggetti nominati non dovranno essere in rapporto di coniugio, di parentela o affinità con il 

Sindaco entro il 3° grado. 

Qualora nelle norme di riferimento fosse prevista la minoranza, questa dovrà essere rappresentata. 

Deve essere adeguatamente rappresentata la parte femminile. 

Dato atto che non si acquisisce il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il 

presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 

174/2012 conv. Legge 213/2012); 

 



 

 

UNANIME 

DELIBERA 

 

DI STABILIRE i seguenti indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti 

del Comune presso enti, aziende e istituzioni: 

A) Per la nomina e la designazione. 

Per essere nominati e designati rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni, gli 

interessati debbono: 

a. Non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità - sospensione (D.Lgs. n. 

235/2012); ineleggibilità - incompatibilità (D.Lgs. n. 267/2000); inconferibilità - 

incompatibilità di incarichi (D.Lgs. n. 39/2013); 

b. essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di 

consigliere comunale; 

c. essere in possesso di una competenza tecnica specifica per l’incarico da ricoprire, 

risultante da apposito curriculum, nonché conoscere a fondo la realtà locale negli aspetti 

sociali, economici, culturali; 

d. impegnarsi ad esercitare le funzioni in modo obiettivo e disinteressato; 

e. non avere incarichi o consulenze presso l’ente, azienda o istituzione per il quale è 

disposta la nomina; 

f. impegnarsi a conformarsi agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio comunale e 

agli indirizzi stabiliti dall’amministrazione per l’ente, azienda o istituzione a cui la 

nomina si riferisce; 

 

I soggetti nominati non dovranno essere in rapporto di coniugio, di parentela o affinità con il 

Sindaco entro il 3° grado. 

Qualora nelle norme di riferimento fosse prevista la minoranza, questa dovrà essere rappresentata. 

Deve essere adeguatamente rappresentata la parte femminile. 

B) Per la revoca. 

Incorreranno nella revoca dell’incarico i rappresentanti nominati o designati: 

1. che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 3 sedute consecutive 

dell’organo di cui sono componenti; 

2. quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per la nomina; 

3. quando venga meno il rapporto fiduciario con l’organo che ha disposto la nomina. 

 



 

 

Prima di adottare il motivato provvedimento di revoca dovranno essere contestate le cause 

che l’hanno determinato ed esaminate eventuali giustificazioni ricevute entro un termine 

prestabilito. 

 

Infine, stante l’urgenza di provvedere 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

************************************** 

 

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 
 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  01/07/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 01/07/2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 25/06/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 1 luglio 2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 

 


