
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.  53  del 13/07/2009 

 DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE 
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED 
ISTITUZIONI. ART. 50, CO. 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 
2000 N. 267. 

L'anno duemilanove , il giorno  tredici del mese di luglio , nella Residenza Municipale – Palazzo 
Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. Presiede la 
seduta il sig. Antonio Ruggeri – Presidente - , svolge le funzioni di Segretario la d.ssa  Antonietta 
Renzi Segretario Generale.
Alle ore  20:40  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti 
consiglieri:

TAMANTI MARCO P RUSSOMANNO PAOLO P

FERRARA MIRKO P CIMINO CONO P

DALL'ALBA ETTORE P DEL CORSO PIERANGELO P

VENERANDI MARTINO P LORENZI FABIO P

TURA GIUSEPPINA P CARLI MAURIZIO P

ARDUINI ALESSANDRO P DEL PRETE ENRICO P

CENCI ALBERTO P ERCOLES MARINO P

TERENZI PATRIZIA P PAZZAGLINI PIETRO P

ZAGARIA ANNALISA P VENTURINI GIANCARLO P

CIARONI EVA P RUGGERI ANTONIO P

ANDREANI GIANFRANCO P

PRESENTI N  21 

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, 
aperta e pubblica.
Si dà atto che all'inizio della seduta sono presenti gli assessori:  BACCHINI ROBERTA, TONTI 
GIANFRANCO, MANCINI ASTORRE, PALMACCI MAURO, ANGELINI ALESSANDRA, 
GERBONI MARIA CLAUDIA .
Sono nominati scrutatori:  TURA GIUSEPPINA, CIARONI EVA, CARLI MAURIZIO
Visti  i  PARERI previsti  dall'art.  49 – 1° comma – del  T.U.  EE.LL.  di  cui  al  Decreto Leg.vo 
18.8.2000 n. 267.

Parere favorevole per la REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio

 Antonietta Renzi 



                                
IL  CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
-  l'art.  50,  commi  8,  9  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  dispone 
testualmente ...............”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. 
Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni  
dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico........”;
− a seguito delle consultazioni amministrative per l'elezione diretta del Sindaco e per 

il  rinnovo  del  Consiglio  Comunale,  in  data  24  giugno  2009,  c'è  stata  la 
proclamazione degli eletti;

− in questa stessa seduta consiliare si è proceduto all'espletamento degli adempimenti 
necessari per la costituzione degli organi di Governo, così come prevede lo stesso 
Testo Unico, tenuto conto delle risultanze elettorali;

Premesso quanto sopra;

Riscontrato che uno dei compiti del Consiglio Comunale neo-eletto è quello di stabilire 
gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, 
Aziende ed Istituzioni, ai sensi dell'art. 50 sopra citato;

Visto  lo  schema  allegato  di  disciplinare  che  è  stato  predisposto  in  cui  sono stati  i 
requisiti e le condizioni a cui attenersi per le suddette nomine e designazioni, nonché 
per le eventuali revoche;

Ritenuto di dover approvare tale disciplinare;

Sentito il Presidente che chiede di dare per letto l'allegato, essendo stato inviato a tutti 
con l'o.d.g., nessun consigliere è intervenuto;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voto palese che ha dato il seguente risultato:

− consiglieri presenti e votanti n.21

− voti favorevoli n.21

− voti contrari n.00

− astenuti 00
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DELIBERA 

− di approvare per i motivi riportati in premessa narrativa alla quale espressamente si 
rinvia, l'allegato Disciplinare per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ai sensi dell'art. 50 del Tuel, dando atto 
che lo stesso diventa parte integrale del presente atto, sotto la lettera “a”;

 Inoltre, stante la necessità di poter procedere, nel rispetto della tempistica stabilita dal 
Tuel per quanto riguarda le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune 
presso Enti, Aziende ed Istituzioni, con ulteriore votazione espressa in forma palese che 
ha dato il seguente risultato:

Con voti  n.  21 palesi  ed unanimi  espressi  per alzata  di  mano dai  n.  21 Consiglieri 
presenti e votanti;

 DELIBERA 

− di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co.4° 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

                                                        

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Ruggeri d.ssa Antonietta Renzi

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal    23 luglio 2009 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
Segreteria Generale*Segreteria del Sindaco

Dalla Residenza Municipale, lì 20 luglio 2009

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal   23 luglio 2009    al   7 agosto 2009    senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto 
(T.U. n.267/2000):
(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
     
Dalla  Residenza Municipale, lì       

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti
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