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Area:  Area 2 – Affari Generali e Polizia Municipale  
Servizio:  Sindaco 

Provvedimento del Sindaco  n° 23 del 11/11/2019 

Oggetto: AVVISO PER LA NOMINA DI N.2 RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI 
BIBBONA ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO 
PERMANENTE DELLE VIE VICINALI DI USO PUBBLICO DI BIBBONA. 
 
 

  
IL SINDACO 

 
 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, e l’art. 29 del vigente Statuto comunale, relativi alle competenze del Sindaco; 
 
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 30/09/2019 con la quale, oltre agli 
indirizzi da osservare per le attività che verranno svolte dai rappresentanti del Comune 
all’interno di enti, aziende o società collegati o controllati dal Comune, sono stati definiti gli 
indirizzi per i criteri e le procedure da seguire per le nomine dei rappresentanti del 
Comune, da eseguire con apposito decreto sindacale; 
 
Visto in particolare l’art. 50, commi 8 e 9, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.), il quale 
stabilisce che sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla 
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende e istituzioni; 
 
Preso atto che lo Statuto del Consorzio Permanente delle Vie Vicinali di Uso Pubblico di 
Bibbona, il quale all’art. 26 “Costituzione e funzioni” prevede che “Il consiglio dei delegati è 
costituito dai rappresentanti dei beni consorziati eletti dall’assemblea a termini del 
presente statuto, nonché da due rappresentanti del Comune di Bibbona, di cui uno per la 
maggioranza ed uno per la minoranza consiliare”;  
 
Considerato quindi che occorre dare corso alla procedura, individuata dalla D. C.C. 70 del 
30/09/2019, per la nomina dei 2 rappresentanti del Comune all’interno del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio Permanente delle Vie Vicinali di Uso Pubblico di Bibbona; 
 
Dato atto che ai fini del rispetto dell’art. 26 dello Statuto del Consorzio che prevede che la 
designazione degli stessi verrà fatta dal Consiglio Comunale, con modalità che 
consentano il rispetto della suddetta norma 
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Ritenuto quindi opportuno approvare un apposito avviso per ottenere le candidature ed i 
curricula da valutare per la nomina dei rappresentanti in oggetto: 
 
 

Decreta 
 
 

Per le motivazioni di cui in premessa: 
Di approvare l’AVVISO PER LA CANDIDATURA A RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI 
BIBBONA ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO 
PERMANENTE DELLE VIE VICINALI DI USO PUBBLICO DI BIBBONA, allegato (A), 
depositato in atti presso l’Ufficio Segreteria; 
 
Di approvare il fac simile di DOMANDA PER LA CANDIDATURA A RAPPRESENTANTE 
DEL COMUNE DI BIBBONA ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL CONSORZIO PERMANENTE DELLE VIE VICINALI DI USO PUBBLICO DI 
BIBBONA, allegato (B),  depositato in atti presso l’Ufficio Segreteria. 
 
Di dare atto che il presente Avviso viene pubblicato sull’Albo online e sul sito web del 
Comune dal 11/11/209 al 26/11/2019 ed inviato in copia agli organi di stampa e diffusione 
locale. 
 
 
 


