
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N°31 

 
Data 10/08/2016 

 
OGGETTO: 

 
Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei 
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni. – D. LGS. 18 agosto 2000 n. 267, art. 50, comma 
9. 

 
L’anno Duemilasedici, il giorno dieci del mese di agosto alle ore 17.30 nella Sala delle 

Adunanze Consiliari, alla prima convocazione in sessione ordinaria, si è riunito, ai sensi delle 
vigenti norme di legge, il Consiglio Comunale. Procedutosi all’appello nominale risultano: 
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 
 

1.   Aledda Matteo_____________(Sindaco) X  12.   Serra Alessio     X  
2.   Mallus Federico  X  13.   Atzeni Andrea X  
3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara  X  
4.  Serreli Alessandra X  15.  Leoni Massimo  X  
5.   Lobina Giulio X  16.  Floris Giuseppe  X  
6.   Cappai Valentina X  17.  Moriconi Cristina  X  
7.   Casula Paride  X  18.  Orrù Francesco  X  
8.   Spina Mauro X  19   Orrù Alessandro  X  
9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania  X  
10. Pisano Marcello  X 21.  Matta Rita  X  
11. Melis Saverio  X     

Presenti: n.20 
Assenti   n 1 

 Sono presenti gli Assessori Signori: Cappai Aurora, Usai Paolo, Mereu Laura, Atzeri Stefania, 
Mallocci Massimiliano. 

 Presiede la seduta Dott. Giulio Lobina nella qualità di Presidente del Consiglio con 
l’assistenza del Segretario Generale Dr. Efisio Farris. 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 
Nomina scrutatori i Consiglieri Signori: 

 - Casula Paride          - Matta Rita - Moriconi Cristina 
 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Indirizzi per la nomina, 
designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. – D. LGS. 18 agosto 2000 n. 267, art. 50, comma 9.” predisposta a cura del Responsabile del Settore 
Affari Generali e Personale, Dott. Simone Farris; 
 SI DÀ ATTO che i consiglieri Atzeni Andrea alle 20.00, Orrù Francesco alle 20.05, Spina Mauro 
alle 20.10 escono dall’aula. 
 SENTITA l’illustrazione dell’assessore Paolo Usai, alla quale seguono gli interventi dei consiglieri 
riportati nel verbale dell’adunanza al quale si rinvia 
 
Ritenuto di dover approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei 
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nel testo proposto così come 
illustrato dall’assessore Usai;  
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali e 
Personale ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 espresso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportato in calce al presente provvedimento; 
 
Svolta la votazione per alzata di mano con il seguente esito:  
 
PRESENTI n. 17            VOTANTI n. 17  
 VOTI FAVOREVOLI: n. 17 
 VOTI CONTRARI: n. 0 
ASTENUTI: n. 0 
 
 

 DELIBERA 
 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto “Indirizzi per la nomina, 

designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. – D. LGS. 18 agosto 2000 n. 267, art. 50, comma 9.”, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

 
2. Di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della 

votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 
della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
                   IL PRESIDENTE                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
                F.to Dott. Giulio Lobina                                                      F.to Dr. Efisio Farris 
 
 



 
OGGETTO: 

 
Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del 
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. – D. LGS. 18 agosto 2000 n. 
267, art. 50, comma 9. 

 
PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, 
dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche ed 
integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 10/08/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
            F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva il giorno 10/08/2016, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 

febbraio 2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile 
 
Sinnai, 10/08/2016                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                  F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 
 

Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune 
presso Enti, Aziende ed Istituzioni. – D. LGS. 18 agosto 2000 n. 267, art. 50, 
comma 9. 
 

 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 Premesso che: 

 nei giorni 05 giugno 2016 con turno di ballottaggio del 19 giugno 2016 si sono svolte le 
consultazioni elettorali amministrative per l’elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del 
Consiglio comunale;  con propria deliberazione n. 15 04.07.2016 il Consiglio Comunale ha convalidato ai sensi 
dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l’elezione del Sindaco Matteo Aledda e 
dei Consiglieri comunali a seguito della consultazione elettorale del 5 giugno 2016 e successivo 
turno di ballottaggio del 19 giugno 2016; 

 Visto e richiamato l’articolo 4 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, 
a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, 
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello 
svolgimento di tali funzioni; 
 Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali" ed in particolare:  
  l’articolo 50, comma 8 il quale recita: “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”;   l’articolo 50, comma 9, il quale recita: “Tutte le nomine e le designazioni debbono essere 
effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del 
precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti 
sostitutivi ai sensi dell'articolo 136”;  l’articolo 42 lett. m) con il quale si attribuiscono al Consiglio Comunale la definizione degli 
indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 
istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad 
esso espressamente riservata dalla legge; 

 Richiamato il vigente Statuto Comunale ed in particolare: 
  l’art. 19 il quale al comma 8, prevede che: Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi in base ai 



quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del 
Comune presso enti, aziende ed istituzioni;  

  l’art. 31, comma 7, secondo cui il Sindaco “Nomina o designa, sulla base degli indirizzi stabiliti 
dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni”; 

  gli articoli 42 e 47 relativi alla nomina dei rappresentanti del Comune in Organismi, Enti o 
Società; 

 Ritenuto di dover approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei 
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali e 
Personale ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 espresso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportato in calce al presente provvedimento; 
 

 DELIBERA 
 1. di approvare gli “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti 

comunali presso enti, aziende ed istituzioni”, così come esposti nel testo che si allega alla 
presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 2. Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 37, 
comma 2, della Legge Regionale 04 febbraio 2016, n. 2, di attribuire l’esecutività 
immediata. 

  
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 
Data, 03/08/2016 Il Responsabile del Settore AAGG e Personale  

Dott. Farris Simone 
 
 

 



  COMUNE DI SINNAI 
Provincia di Cagliari 

 
 

INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI 
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI 

 
 

1. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Gli indirizzi generali stabiliti con il presente atto si applicano per la nomina, la designazione e la 
revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nel rispetto della 
previsione normativa dell’art. 50, comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

 
2.  NOMINA 

Il rinnovo delle rappresentanze avviene entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale 
ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. 
La nomina e la designazione vengono disposte con provvedimento del Sindaco. 

 
3. REQUISITI SOGGGETTIVI 

I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni devono possedere una comprovata 
competenza e professionalità in relazione all'attività svolta dall'Ente, Azienda o Istituzione, 
derivante da specifica attività di studio ovvero da specifiche esperienze professionali presso Enti ed 
Aziende, pubblici o privati. I requisiti di competenza e professionalità devono essere dichiarati 
mediante curriculum professionale, sottoscritto dal candidato. 
 
4. CAUSE DI IMPEDIMENTO ALLA NOMINA 

Costituiscono cause di impedimento alla nomina in qualità di rappresentanti del Comune presso 
Enti, Aziende ed Istituzioni, oltre quelle espressamente previste dalla legge, dallo statuto e dai 
regolamenti: 



 aver riportato condanna definitiva o essere sottoposti a procedimento penale per delitti 
non colposi ovvero risultare destinatari di provvedimento, anche non definitivo, di 
misura di prevenzione;  mancanza dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale;  ricoprire altro incarico in Enti, Aziende o Istituzioni in cui il Comune ha propri 
rappresentanti ovvero aver ricoperto lo stesso incarico per due volte;  essere componente o impiegato di organismi preposti alla vigilanza o al controllo 
dell'Ente, Azienda o Istituzione presso il quale deve avvenire la nomina o la 
designazione;  essere componente o impiegato di organi consultivi dell'Ente, Azienda o Istituzione 
presso il quale deve avvenire la nomina o la designazione; essere titolare, 
amministratore, socio illimitatamente responsabile, dipendente con poteri di 
rappresentanza e coordinamento in imprese esercenti attività concorrenti o comunque 
connesse a quelle dell'Ente, Azienda o Istituzione presso il quale deve avvenire la 
nomina o la designazione. 

 
5. REVOCA DELLA NOMINA 
Il Sindaco revoca le nomine e/o le designazioni di propria competenza in caso di:  perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina o incompatibilità sopravvenuta;  comportamenti contradditori o omissivi o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali e 

agli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Consiglio Comunale per i settori in cui operano gli enti, 
le aziende, le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina;  al venir meno del rapporto fiduciario. 

 
 
6. ASSUNZIONE INCARICO 
La persona nominata, prima dell’assunzione dell’incarico, deve dichiarare al Sindaco: 
 

1. la piena disponibilità ad assumere e svolgere l’incarico affidatole secondo gli indirizzi 
programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale; 

2. l'assenza di condizioni di impedimento alla nomina 
 
I rappresentanti del Comune devono, inoltre, assumere l’obbligo a presentare, in occasione 

dell’approvazione del bilancio dell’ente di cui fanno parte, o quando il Sindaco o il Consiglio 
Comunale ne facciano richiesta, una relazione sull’attività svolta e sull’andamento dell’ente, fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 47, comma 2, dello Statuto comunale. 
 
7. FORME DI PUBBLICITÀ 
Il Comune di Sinnai pubblica nel proprio sito istituzionale i dati relativi agli enti, aziende e 
istituzioni partecipate ed ai soggetti in essi nominati o designati . 

 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: 
Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del 
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. – D. LGS. 18 agosto 2000 n. 
267,art. 50, comma 9. 

 
  
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.  
Sinnai, 10/08/2016 
 
                                                                                    Il FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                  Dott. Farris Simone 
 

 
 
 


