
 

 COMUNE DI BIBBONA   

 Provincia di Livorno 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 70 del 30/09/2019 

OGGETTO:  Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti 
del Comune presso Enti, Associazioni ed Istituzioni. 

L’anno duemiladiciannove, questo giorno trenta  del mese di settembre  alle ore 16:15, 
nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal 
Sindaco in data 24/09/2019, n.prot. 8373 si è riunito il Consiglio  Comunale in sessione 
straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione. 

Preside l’adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente. 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n°  10  e assenti  n° 3  come segue: 
 

Cognome e Nome Presenti Assenti 

Massimo FEDELI X - 

Cristoforo Enzo MOBILIA X - 

Simone ROSSI - X 

Enzo MULE' X - 

Riccardo CRESCI X - 

Francesco SPINELLI X - 

Manuela PACCHINI X - 

Maria Cristina D'AMATO X - 

Lorica Monica MANSANI 
D’AMBROSIO 

X - 

Giuseppe CIARCIA X - 

Massimiliano RUGO - X 

Antonio DONNARUMMA X - 

Stefano PACCHINI - X 

 
 
 
Con la partecipazione del Segretario Comunale  Sig. dott.ssa Daniela DI PIETRO 
incaricato della redazione del verbale; 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
Dichiarata   Immediatamente Esecutiva 
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Il Sindaco passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno e illustra sinteticamente l’argomento,   

precisando che si va a riapprovare la solita delibera che si è fatta nel 2014, che va fatta ad inizio di ciascuna 

legislatura. 

 

Il Sindaco sospende il Consiglio Comunale per dar modo alla minoranza di leggere il documento 

contenente gli indirizzi. Sono le ore 16:29. 

Alle ore 16:36 il Consiglio Comunale  riprende. 

 

Il Sindaco apre la discussione. 

 

Il Consigliere Antonio Donnarumma interviene chiedendo chiarimenti sui punti 5 e 6 per avere certezza 

di una partecipazione democratica nella formazione dei collegi, quindi degli enti e dei consorzi, al punto 5 si 

prevede la disponibilità a ricoprire tale carica, al punto 6 si specifica che il Sindaco, viste tutte le 

disponibilità che gli sono arrivate decide chi fa parte dei vari enti, dei consorzi, con un potenziale venir meno 

di quello spirito di democrazia che può essere richiesto. 

 

Interviene il Segretario Comunale precisando che, al fine di garantire l’espressione della volontà di tutte 

le parti politiche rappresentate nel Consiglio Comunale, nel caso in cui siano previsti rappresentanti sia della 

maggioranza che della minoranza, si potrebbe aggiungere al punto 6.1 del documento allegato accanto alla 

parola “Sindaco” le seguenti parole “o il Consiglio Comunale”. 

 

Il Sindaco dichiara di proporre al Consiglio Comunale il suddetto emendamento al fine di garantire 

l’espressione della volontà di tutte le parti politiche rappresentate nel Consiglio Comunale, nel caso in cui 

siano previsti rappresentanti sia della maggioranza che della minoranza. 

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e passa alla 

votazione dell’emendamento consistente nell’ inserimento al punto 6.1 del documento allegato accanto alla 

parola “Sindaco” le seguenti parole “o il Consiglio Comunale”; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n.0, contrari n. 0 resi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri 

Comunali presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

 

Di approvare l’emendamento consistente nell’ inserimento al punto 6.1 del documento allegato accanto alla 

parola “Sindaco” le seguenti parole “o il Consiglio Comunale”. 

 

A questo punto il Sindaco passa alla votazione della deliberazione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art.42, comma 2 lettera m) del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, che attribuisce al Consiglio Comunale 

la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, 

aziende ed istituzioni; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art.50 comma 8 del sopraccitato D.Lgs 267/00, il Sindaco, sulla base degli 

indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione e revoca dei 

rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni; 
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RICHIAMATO l’art.10 dello statuto comunale relativo alle competenze del Consiglio Comunale ed in 

particolare il comma 8; 

 

VISTO l’art.23, comma 2 lett. p) dello Statuto Comunale il quale prevede fra l’altro che il Sindaco “nomina, 

designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi 

stabiliti dal Consiglio Comunale”; 

 

RILEVATO che a seguito dell’elezione degli organi dell’Amministrazione Comunale avvenuta il 26  

maggio 2019 occorre provvedere ad approvare i nuovi indirizzi per permettere al Sindaco di nominare i 

rappresentanti del Comune in un quadro di riferimento rispondente ai criteri di trasparenza ed efficienza 

anche tenuto conto delle linee programmatiche relative ai progetti da realizzare nel corso del mandato; 

 

VISTI: 

 lo Statuto comunale vigente; 

 il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni; 

 

VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1 del decreto 

legislativo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n.0, contrari n. 0 resi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri 

Comunali presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi indicati in premessa che vengono integralmente richiamati: 

 

Di approvare e definire ai sensi della lettera m) comma 2 dell’art.42 del D.Lgs 267/2000 gli indirizzi per le 

nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni come risulta 

nell’allegato n.2. 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n.0, contrari n. 0 resi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri 

Comunali presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Elenco documenti allegati alla presente deliberazione: 
 
 
TESTO PROPOSTA  
(S30_2019_399.rtf   -   FFD643B585A2705E02669B3D0A5F4D602D5ADC93) 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
(PARERE_S30_2019_399.rtf.pdf.p7m   -   C1210B9F8586233897905128DE06D0C47F00A38A) 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
(PARERE_S30_2019_399.rtf.pdf.p7m   -   1770D501BACC1EFEDAF280ABDAA70FDCF9BCA243) 
 
Allegato 1 - ART.50 DLGS N.267/00 – INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRES  
(allegato 1 alla delibera di indirizzi per la nomina designazione e revoca rappresentanti del Comune.doc   -   
5A4A5D9DE00BB6E49DCEC0C8D4092F2827464163) 
 
Allegato 2 - ART.50 DLGS N.267/00 – INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRES  
(allegato 1 alla delibera di indirizzi per la nomina designazione e revoca rappresentanti del Comune emendato.pdf) 
 

 

 

Fatto. Letto e sottoscritto. 

    IL SINDACO                                IL SEGRETARIO GENERALE 

  Fedeli Massimo dott.ssa Daniela DI PIETRO 
 


