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Dalla Residenza Municipale, lì 31/05/2012 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  (Dr. Giovanni AMENDOLA) 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 E' divenuta esecutiva il giorno ______________________; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to (Giovanni AMENDOLA) 

 

 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì 31/05/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Dr. Giovanni AMENDOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.06 DEL 26/05/2012 

 

OGGETTO: Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco 

dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni – Art. 50, 
commi 8 e 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di Maggio alle ore 18.45, nella sala delle adunanze 

del Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è 

riunito, in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale,. 

Presiede l'adunanza il Sig. dr. Natalino BARBATO, nella sua qualità di SINDACO pro-tempore e 

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 

N. 

d'ord. 
COGNOME E NOME Presente Assente 

1 BARBATO NATALINO SI  

2 TROTTA GIANCARLO SI  

3 SANTANGELO ANTONIO SI  

4 TROTTA GERARDO SI  

5 CARLONE ARMANDO SI  

6 FEOLA DOMENICO SI  

7 CAROCCIA PASQUALE SI  

 

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i Signori:  ========= 

E’ presente, senza diritto al voto, l’assessore esterno ============. 

Partecipa il Segretario Comunale dr. Giovanni AMENDOLA con funzioni consultive, referenti, di 

assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D.Lgs. N. 267/2000). 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 
 

 

 

 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 

 Addì 26/05/2012 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                              SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                           - f.to AMENDOLA dr. Giovanni -       

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                        

                                                                                    

 

  COMUNE DI STIO PROVINCIA DI SALERNO 

Timbro 

Timbro 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che presso questo Comune nei giorni 6 e 7 maggio 2012 si è svolta la 
consultazione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale; 

  
VISTO il Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali in data 08/05/2012, dal 

quale risulta la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri Comunali; 
 
PRESO ATTO che l'art. 42, comma 2, lett. m), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dispone che il 

Consiglio ha competenza in ordine alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei 
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, da parte del Sindaco, nonché la nomina 
dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata 
dalla legge. 

  
VISTO l'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente si riporta: "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"; 

 
VISTO l'art. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede quanto segue: "Tutte le 

nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento 
ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico."; 

  
DATO ATTO che il Consiglio Comunale si è insediato in data odierna, giusta precedente 

deliberazione n. 1, resa immediatamente eseguibile; 
 
VISTO l'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede testualmente: "Non possono far 

parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado 
rispettivamente del Sindaco e del Presidente della Provincia. Gli stessi non possono essere nominati 
rappresentanti del Comune e della Provincia"; 

  
RITENUTO di provvedere alla definizione e approvazione degli indirizzi per la nomina e 

designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 
  
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. L.gs. n. 267/2000, ss.mm.ii.; 
CON VOTI favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai convenuti; 

 

Delibera 
 
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 
 

1. di approvare gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso 
Enti, Aziende ed Istituzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 42, comma 2 - lettera m) - e 50, 
commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come da allegato sub "A" al presente atto; 

2. di dichiarare, con successiva votazione ad esito favorevole unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza 
di provvedere. 

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

  



 
 


