VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 4 9

OGGETTO:

Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali
presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

L’anno 2014 ( Duemilaquattordici ) il giorno 16 ( sedici ) del mese di luglio alle ore 18.05 nel Comune
di Pula e nell’abituale Sala delle Adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima
convocazione straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

2. COLLU

ILARIA

3. OLLA

EMANUELE

4. FARNETI

EMANUELE

5. CAPOBIANCO

ANNALISA

6. PIRISINU

OMBRETTA

7. USAI

FILIPPO

8. ORBAI

GABRIELE

9.SORU

FAUSTO

10. AZARA

PIERANDREA

11. CABONI

ETTORE

12. URRU

ILENIA

13. BOI

BARBARA

14. ZUCCA

MARIA CRISTINA

15. PITTALUGA

ANGELO

16. TOCCORI

FRANCESCA

17. DE DONATO

GAIA

TOTALE PRESENTI N. 15 TOTALE ASSENTI N. 2
Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Efisia Contini
IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
Chiama alla funzione di scrutatori i Sigg.:
Caboni Ettore – Fausto Soru – Gaia De Donato
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ufficio proponente: Settore Amministrazione Generale
Il Responsabile del Settore: Dottoressa Antonella Depau

Oggetto:

Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali
presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Premesso che
- ai sensi della lett. m) del comma 2 dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 il Consiglio Comunale è competente per
la “definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge”;
- a norma dell’art. 50, commi 8 e 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “8. 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. 9. Tutte le nomine
e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i
termini di scadenza del precedente incarico”;
- come rappresentato da autorevole dottrina “Il potere del Sindaco di provvedere alla nomina e alla
designazione di rappresentanti dell’Ente si giustifica con la diversa e più responsabile posizione che assume
la figura del Capo dell’Amministrazione nel nuovo sistema di elezione diretta; l’attribuzione di tale potere
non potrà assumere i caratteri dell’arbitrarietà; gli indirizzi consiliari costituiranno un parametro di
riferimento vincolante, ma non é possibile escludere un margine di apprezzamento discrezionale e politico al
Sindaco stesso”;
- il Consiglio Comunale è, pertanto, chiamato a dare i detti indirizzi.
Considerato che
- il Consiglio Comunale di Pula, con la deliberazione n. 49 del 17 dicembre 2013, effettuava la ricognizione
delle partecipazioni societarie del Comune di Pula, ai sensi dell’art. 3 comma 27, 28 e 29 della Legge
244/2007 e dell’art. 14, comma 32 della Legge 122/2010;
- all’esito di tale ricognizione, il Comune di Pula risultava titolare delle seguenti partecipazioni:
Ragione sociale

Attività svolta

1

Pula Servizi e Ambiente S.r.l.

2

Abbanoa S.p.a.

3

Autorità d’Ambito della
Sardegna. Consorzio
obbligatorio tra
amministrazioni comunali e
provinciali ai sensi della L.R.
29/1977
Agenzia Turistica Costiera
Sulcitana. Consorzio costituito
ai sensi dell’art.2602 del
Codice Civile
Fondazione Pula Cultura
Diffusa. Fondazione di
partecipazione costituita ai
sensi dell’art. 14 e seguenti del
Codice Civile.

Gestione amministrativa di
tributi – Manutenzione del
patrimonio immobiliare
dell’Ente
Gestione del servizio idrico
integrato
Organizzazione del servizio
idrico integrato

4

5

Gestione servizi turistici
nell’ambito territoriale del
Sulcis e delle Isole Sulcitane
Valorizzazione e tutela del
patrimonio culturale, ambientale
del Comune di Pula

Quota di partecipazione
60,24%

0,40978638%
0,15821905

15,63%

100%

.
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno provvedere alla nomina o alla designazione di propri
rappresentanti presso gli enti, aziende ed istituzioni sopra indicate.
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Viste le linee di indirizzo allegate alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale (all. n. 1).
Visti
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000.
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare gli “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso
enti - aziende ed istituzioni” di cui al documento allegato alla presente proposta di deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale (all. n. 1).
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, di cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale
F.to Dottoressa Antonella Depau
Pula 10/07/2014
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: esula

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000;
Il Sindaco espone la proposta.
VISTO il seguente esito della votazione:





Consiglieri presenti e votanti:
Consiglieri favorevoli:
Consiglieri contrari:
Consiglieri astenuti:

15
15
0
0
DELIBERA

1. Di approvare gli “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso
enti - aziende ed istituzioni” di cui al documento allegato alla presente proposta di deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale (all. n. 1).
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la proposta del Presidente in merito alla dichiarazione di immediata esecutività del presente atto;
VISTO il seguente esito della votazione:





Consiglieri presenti e votanti:
Consiglieri favorevoli:
Consiglieri contrari:
Consiglieri astenuti:

15
15
0
0
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Legs.vo
n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Carla Medau

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Efisia Contini

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 23/07/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Maria Pischedda
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula, lì 23/07/2014
L’Istruttore Amm.vo Delegato
F.to Giuseppina La Corte

4

