
 
COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 66 del  06/07/2015 

OGGETTO:  INDIRIZZI  PER  LA  NOMINA  E  LA  DESIGNAZIONE  DEI 
RAPPRESENTANTI  DEL  COMUNE  DI  FAENZA  E  PER  LA  NOMINA  DEI 
RAPPRESENTANTI  DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO ENTI,  AZIENDE ED 
ISTITUZIONI.

L’anno duemilaquindici il giorno sei del mese di luglio (06/07/2015), alle ore 20:30, 
nella sala consiliare E. De Giovanni si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in 
prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BOSI NICCOLO'
MARTINEZ MARIA LUISA
DE TOLLIS LUCA
VISANI ILARIA
ORTOLANI LUCA
ZICCARDI FRANCESCO
CAMPODONI MARIA CHIARA
CELOTTI PAOLA
SAMI STEFANO
RAFUZZI ROSA ALBA
DEGLI ESPOSTI FEDERICA
SCARDOVI ANGELA
PADOVANI GABRIELE
FANTINELLI STEFANO
TAVAZZANI GIANFRANCO
MONTI MAURO
BOSI MASSIMO
PALLI ANDREA
MENGOZZI MARIA MADDALENA
CAVINA PAOLO
BAGNARESI EMANUELE
NECKI EDWARD JAN
CERICOLA TIZIANO
MARETTI STEFANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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E' presente il Sindaco, dr. Giovanni MALPEZZI.

PRESENTI N. 23 ASSENTI N. 2

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, avv. Luca DE TOLLIS.

Assiste alla seduta il Segretario generale, dr.ssa Roberta FIORINI.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta 
per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:
BAGNARESI EMANUELE
PALLI ANDREA
SCARDOVI ANGELA

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:
– art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” che fissa le competenze del Consiglio comunale, in particolare la 
lettera m) del comma 2 che attribuisce al Consiglio la definizione degli indirizzi per 
la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 
istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende 
ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

– art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” che fissa le competenze del Sindaco, in particolare i commi 8 e 9 
che  stabiliscono  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  ed  istituzioni  entro  quarantacinque  giorni 
dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

– D.Lgs.  39/2013:  “Disposizioni  in  materia  di  inconferibilitàe  incompatibilità  di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli  enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'art.  1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 
190”;

– art. 11, comma 4 e art.  28, comma 8 dello Statuto del Comune di Faenza che 
individua le competenze del Consiglio comunale e del Sindaco per quanto riguarda 
le nomine, le designazioni e le revoche dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende e d istituzioni.

Precedenti:
– atto C.C. n. 0017622/105 del 29.04.2010 avente ad oggetto “Documento di indirizzi 

per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende 
ed istituzioni;

– atto C.C. n. 0043298/275 del 12.11.2012 avente ad oggetto “Approvazione degli 
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di Faenza e 
per la nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale presso enti, aziende ed 
istituzioni”;
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– atto C.C. n. 0018731/114 del 23 aprile 2013 avente ad oggetto "Indirizzi  per la 
nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di Faenza e per la nomina 
dei  rappresentanti  del  Consiglio  comunale  presso  enti,  aziende  ed  istituzioni. 
Modifiche ed interpretazioni".

Motivo del provvedimento
Premesso che
– l’art.  42,  comma  2,  lett.  m)  del  D.Lgs.  n.  267/2000  “Testo  unico  delle  leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”attribuisce al Consiglio comunale la competenza a 
definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune 
presso  enti,  aziende  ed  istituzioni,  nonché  la  nomina  dei  rappresentanti  del 
Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla 
legge;

– il successivo art. 50, ai commi 8 e 9, prevede che, sulla base degli indirizzi stabiliti 
dal Consiglio, il Sindaco provveda alla nomina, alla designazione e alla revoca dei 
suddetti rappresentanti entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i 
termini di scadenza del precedente incarico;

– gli  articoli  11,  comma 4 e art.  28, comma 8 dello  Statuto  comunale fissano le 
competenze  del  Consiglio  comunale  e  del  Sindaco  in  materia  di  nomina  o 
designazione  dei  rappresentanti  del  Comune  presso  enti,  aziende,  società  e 
istituzioni.

Dato atto che
– con la deliberazione consiliare n. 0043298/275 del 12.11.2012 sono stati approvati 

gli  indirizzi  per  la  nomina  e  la  designazione  dei  rappresentanti  del  Comune  di 
Faenza  e  per  la  nomina  dei  rappresentanti  del  Consiglio  comunale  presso  enti, 
aziende ed istituzioni;

– nel documento di indirizzi sopracitato, il Consiglio comunale ha individuato i requisiti 
generali, professionali e morali che i rappresentanti del Comune di Faenza debbono 
possedere e ha definito le procedure volte a garantire la pubblicità e la trasparenza 
nelle nomine e designazioni da effettuare;

– successivamente, è emersa l’esigenza di apportare alcune modifiche e formulare 
alcune interpretazioni agli indirizzi  approvati,  approvate con il  citato atto C.C. n. 
114 del 2013.

Ritenuto che, il documento di indirizzi per le nomine e designazioni di cui all'oggetto 
della presente deliberazione, per come delineato a seguito degli atti citati in premessa, 
Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, risulta essere ancora un 
valido strumento di indirizzo, integrativo e qualificante rispetto al complesso quadro 
normativo in materia di inconferibilità e incompatibilità che si è delineato a livello di 
legislazione nazionale.

Dato atto, quindi, che il documento di indirizzi di cui al citato Allegato A, è proposto in  
continuità con quello delineatosi con la citata deliberazione consiliare n. 275 del 2012 
e le successive modificazioni del 2013, con la sola eccezione di alcune specificazioni 
formali del testo attuale che fanno salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in 
materia e tengono conto della fattispecie della "inconferibilità", che si è delineata a 
partire dal dettato del D.Lgs. 39/2013.

Visto il verbale della Conferenza dei Capigruppo in data odierna, prot. n. 31905/2015;
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Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del 
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono.

Richiamato il verbale della seduta consiliare odierna e nessun altro avendo chiesto la 
parola, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che 
risulta approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 22 + Sindaco; Votanti n. 23

Voti favorevoli n. 14 Sindaco
PD
Insieme per Cambiare
La Tua Faenza

Astenuti  n. 9 Lega Nord - Faenza
Movimento 5 Stelle
L'altra Faenza
Rinnovare Faenza

Delibera

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  confermandolo,  il 
documento di “Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 
Comune di Faenza e per la nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale 
presso enti, aziende ed istituzioni”, Allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

2. di dare atto che il presente atto non necessita di copertura finanziaria e non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul 
patrimonio dell’ente.

ll  Presidente  chiede  l’immediata  eseguibilità  del  presente  provvedimento,  con 
votazione palese, che ottiene la seguente maggioranza:

Consiglieri presentin. 22 + Sindaco; Votanti n. 23

Voti favorevoli n. 14 Sindaco
PD
Insieme per Cambiare
La Tua Faenza

Astenuti  n. 9 Lega Nord - Faenza
Movimento 5 Stelle
L'altra Faenza
Rinnovare Faenza

Il  Consiglio  comunale  delibera  di  rendere  immediatamente  eseguibile  la  presente 
deliberazione, ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4,  del Dlgs.  267 del 18/08/2000,  per 
l'urgenza a provvedere.
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Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DE TOLLIS LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE 
FIORINI ROBERTA
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INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI 

DEL COMUNE DI FAENZA E PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO 

COMUNALE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI 

(art. 42, comma 2, lett. m) del D.Lgs. 18.8.2000 n.267) 

Art. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE  

Il presente atto definisce, in ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 42, comma 2, lett. m), D.Lgs. n. 

267/2000 gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e per la nomina dei 

rappresentanti del Consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni, incluse associazioni, commissioni e 

comitati, per i quali la disciplina di riferimento, legislativa e/o regolamentare, preveda tali nomine e/o 

designazioni, e non preveda l’obbligo di nominare dipendenti della pubblica amministrazione. 

Il Sindaco procede alle nomine e alle designazioni dirette, con proprio decreto, sulla base degli indirizzi stabiliti 

nei termini di cui all’art. 50, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, di tutti i rappresentanti del Comune in 

seno ad organismi esterni allo stesso per i quali è prevista, per legge, per disposizione statutaria e regolamentare 

o a vario titolo, la presenza di rappresentanti dell’Ente mediante esplicita e diretta indicazione. 

In ogni caso, il presente atto di indirizzi formula principi generali a cui l’organo comunale nominante dovrà fare 

riferimento anche nei casi in cui concorrerà alla nomina in base alla formazione di liste sottoposte al voto 

assembleare dei soggetti partecipanti o aventi titolo per le nomine negli organismi esterni e, quindi, non frutto di 

una designazione diretta ed esclusiva attribuita al Comune. 

Art.2) REQUISITI GENERALI 

I rappresentanti del Comune presso gli organismi di cui all’art. 1) devono: 

a) possedere i requisiti del Codice Civile per l’incarico da ricoprire, se previsti; 

b) non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità per la nomina a 

consigliere comunale contemplate al Capo II del Titolo III del D.Lgs. n. 267/2000; 

c) fatto salvo quanto già satbilito dalla Legge, non essere, al momento della nomina, membri di altri organi 

amministrativi o collegi sindacali di organismi partecipati direttamente o indirettamente dal Comune di 

Faenza, salvo che la carica sia collegata in termini funzionali ad altre già in essere e non sia remunerata; tale 

divieto non si applica nei confronti degli Amministratori comunali per le cariche che non prevedono 

emolumenti di alcuna natura; 

d) fatto salvo quanto già stabilito dalla Legge in ordine ai rinnovi, non essere stato nominato per più di tre 

mandati nello stesso organismo partecipato direttamente o indirettamente dal Comune di Faenza. Tale divieto 

si applica a partire dal quarto mandato e solamente se i mandati precedenti sono stati pari complessivamente 

a nove esercizi di bilancio. 

Per quanto riguarda gli organismi esterni come società, aziende, consorzi, istituzioni, fondazioni o che, 

comunque, abbiano propria autonoma personalità giuridica, i rappresentanti del Comune devono possedere 

anche i requisiti previsti dal Codice Civile o da altre disposizioni di legge per l’incarico da ricoprire e non 

devono trovarsi nella causa di incompatibilità o inconferibilità, previste dal D.Lgs. 39/2013, dall’art.1, comma 

734 della L. n. 296/2006 come interpretata dall’art 3, comma 32bis della L. n. 244/2007 e dalle ulteriori 

normative specifiche in materia. 

Art.3) REQUISITI PROFESSIONALI 

I rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni debbono essere scelti fra persone che abbiano una 

comprovata competenza e professionalità, sia per formazione e studi compiuti e/o esperienze per funzioni 

dirigenziali o attività lavorative professionali nel settore pubblico o in quello privato. Tali competenze e 

professionalità devono essere specifiche per l’incarico da assumere, siano esse di natura tecnica o amministrativa 

o contabile. 

La competenza e la professionalità devono essere desumibili dal curriculum di studi e professionale. 

Art.4) ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE 

I rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni non devono trovarsi in conflitto di interesse, 

anche potenziale, con le mansioni o funzioni inerenti all’incarico conferito, tenuto conto delle attività e 

professioni abitualmente svolte. 

Art.5) PARI OPPORTUNITÀ 

Nella nomina o designazione di rappresentanti dovrà essere assicurata la presenza di persone di entrambi i sessi 

secondo le indicazioni e gli indirizzi previsti dalla normativa vigente. 
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Inoltre, in presenza di più candidature ritenute idonee per l’incarico da ricoprire, dovrà essere privilegiato il 

candidato più giovane. 

Art.6) DOCUMENTAZIONE 

Prima dell’emanazione dell’atto di nomina, la persona proposta deve presentare apposita dichiarazione in carta 

libera, sottoscritta in presenza del dipendente comunale addetto alla ricezione, ovvero sottoscritta e presentata 

(anche per fax o per via telematica) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

del sottoscrittore, contenente: 

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale; 

b) titolo di studio posseduto; 

c) esplicita accettazione della proposta di nomina; 

d) piena conoscenza ed accettazione dei criteri contenuti nel presente documento di indirizzi; 

e) possesso dei requisiti richiesti elencati all’art. 2 e 3 del presente documento di indirizzi;  

f) dichiarazione di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità, inconferibilità, ai sensi di Legge, e 

di conflitto di interesse di cui all’art. 4 del presente documento di indirizzi; 

g) dichiarazione di avere/non avere carichi pendenti e/o di avere/non avere riportato condanne, anche non 

definitive; 

h) autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, al trattamento, 

alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali per le finalità collegate alle procedure di nomina e di 

designazione di cui al presente atto di indirizzi. 

La dichiarazione dovrà essere corredata da curriculum professionale e da ogni altro atto o documento ritenuto 

dall’interessato utile ai fini della attestazione delle qualità e competenze possedute. 

Art.7) OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Coloro che vengono nominati o designati a rappresentare il Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sono 

tenuti, nell’espletamento dell’incarico, a conformarsi agli indirizzi dell’Amministrazione comunale. 

A tal scopo i nominati o designati sono tenuti ad inviare all’Amministrazione comunale entro e non oltre il 31 

luglio di ogni anno, una relazione sull’attività svolta. 

Art 8) COMPETENZA 

Nel caso di nomine e designazioni dirette, l’atto di nomina deve contenere la motivazione della scelta in 

relazione ai requisiti di cui agli artt. 2) e 3) del presente documento di indirizzi, con riferimento alla natura 

dell’incarico da ricoprire. 

Tale provvedimento assume piena efficacia sin dal momento della sua emanazione. 

Nel caso di nomina di competenza del Sindaco, quest’ultimo dà notizia del provvedimento medesimo al 

Consiglio comunale, mediante comunicazioni al Presidente del Consiglio comunale che le inoltra ai consiglieri. 

La pubblicità degli incarichi è inoltre garantita attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. 

Art. 9) PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

I rappresentanti del Comune negli organismi esterni con autonoma personalità giuridica, di cui al secondo 

comma dell’art. 2, e negli organismi esterni che prevedono un compenso a favore dei rappresentanti nominati dal 

Comune, sono tenuti a rendere pubblicità della propria situazione patrimoniale nei modi e con la frequenza di cui 

alla legge 5.7.1982 n. 441. 

Art.10) DURATA IN CARICA 

Di norma i rappresentanti del Comune negli organismi esterni di cui al presente atto di indirizzi durano in carica 

fino al rinnovo degli organi in cui sono nominati, in base a quanto stabilito dalle normative specifiche, dagli 

statuti degli organismi di riferimento, da contratti, convenzioni o patti tra i soggetti aventi titolo alla nomina. 

Nel caso in cui non sia prevista una specifica durata e, comunque, negli organismi privi di autonoma personalità 

giuridica, i rappresentanti del Comune durano in carica fino al termine del mandato elettorale dell’organo 

comunale nominante, fatta salva la partecipazione agli organi per l’ordinaria amministrazione fino al rinnovo 

delle nomine effettuate dall’Amministrazione comunale all’inizio del successivo mandato. 

Art.11) REVOCA DELLA NOMINA O DESIGNAZIONE 

L’Amministrazione comunale provvede con proprio atto alla revoca della nomina o designazione nei seguenti 

casi: 

a) quando vengono meno i requisiti soggettivi indicati nel presente documento di indirizzi; 

b) quando sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitto di interesse; 
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c) quando la persona nominata o designata non si attenga, nell’espletamento della funzione di rappresentanza 

agli indirizzi dell’Amministrazione comunale; 

d) quando siano ravvisate gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza o pregiudizio arrecato agli 

interessi del Comune. 

Inoltre, l’Amministrazione comunale, sia all’inizio del proprio mandato che nel corso dello stesso, può revocare 

gli amministratori nominati o designati direttamente nel caso non ritenesse sussistere il rapporto fiduciario con 

gli stessi, indipendentemente dal verificarsi di una delle casistiche di cui al precedente capoverso. 

Nel caso di nomina di competenza del Sindaco, quest’ultimo è tenuto a dare notizia del provvedimento di revoca 

nella prima seduta utile del Consiglio comunale. 

ART.12) PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 

Salvo i casi regolati da normative specifiche, il processo di nomina è svolto secondo i criteri generali di 

pubblicità e trasparenza di cui al presente articolo. 

Per le nomine e le designazioni in associazioni, comitati, commissioni e in generale in organismi privi di 

personalità giuridica si provvede limitandosi all’osservanza dei criteri definiti dall’art. 2, c. 1, e dell’art. 3 dei 

quali si dà atto nel relativo provvedimento. In tali casi, i capigruppo consiliari, gli organismi di partecipazione 

popolare previsti dallo Statuto comunale (art. 30), le organizzazioni imprenditoriali e gli ordini professionali 

possono presentare proposte di candidature entro il termine stabilito dall’avviso, fermo restando il diritto del 

cittadino di produrre autonomamente la propria candidatura. 

Le nomine in organismi esterni con autonoma personalità giuridica, come specificati anche al precedente art. 2, 

secondo comma, saranno effettuate mediante il seguente processo di raccolta di candidature: 

1. il Sindaco provvede alla raccolta di candidature per le nomine, mediante apposito avviso pubblico; 

2. la pubblicità dell’avviso pubblico è garantita attraverso: 

a) la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e nell’Albo pretorio del Comune; 

b) comunicazione ai gruppi consiliari comunali e agli istituti di partecipazione popolare previsti dallo 

Statuto comunale; 

c) comunicato stampa; 

3. ogni candidatura deve contenere le seguenti indicazioni, oltre che le dichiarazioni attestanti quanto previsto 

all’art. 6: 

a) dati anagrafici completi e residenza, 

b) titoli di studio, 

c) curriculum professionale, 

d) elenco delle eventuali cariche pubbliche ricoperte e delle eventuali cariche in altri organismi societari o 

aziende; 

4. l’elenco aggiornato delle candidature pervenute viene pubblicato permanentemente sul sito web del Comune 

di Faenza; inoltre verrà pubblicato l’elenco dei nominativi nominati o designati, con i relativi curriculum 

professionali; 

5. periodicamente, di norma annualmente, viene pubblicato avviso pubblico per l’integrazione dinamica 

dell’elenco delle candidature. Resta ferma la possibilità per le persone interessate di inviare la propria 

candidatura in qualsiasi momento;  in tal caso, le candidature pervenute prima della riapertura dei termini, 

saranno acquisibili solo successivamente alla pubblicazione del relativo avviso; 

6. le candidature pervenute hanno di norma validità fino alla fine del mandato dell’Amministrazione comunale in 

carica; 

7. limitatamente ai casi consentiti dalla Legge, il Sindaco può nominare componenti della Giunta comunale o 

dipendenti del Comune o della Unione della Romagna Faentina, anche al di fuori dei casi obbligatori ai sensi di 

legge, sebbene non presenti nell’elenco delle candidature pervenute ai sensi dei punti precedenti, ferma restando 

la valutazione dei requisiti generali e professionali di cui agli artt. 2) e 3) del presente documento di indirizzi; 

8. per le nomine relative ai collegi sindacali, l’elenco delle candidature pervenute a seguito dell’avviso pubblico 

di cui ai precedenti punti si intende integrato dagli elenchi validi dei soggetti qualificati in possesso dei requisiti 

per la nomina nel Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Faenza. 
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO AZIENDE COMUNALI SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA

PROPOSTA DI DELIBERA n. 1840 / 2015

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI 
DEL COMUNE DI FAENZA E PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO 
COMUNALE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio  svolto. 

Lì, 26/06/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FALLACARA PIER LUIGI

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI 

PROPOSTA DI DELIBERA n. 1840 / 2015

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI 
DEL COMUNE DI FAENZA E PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO 
COMUNALE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

A  conclusione  del  procedimento  istruttorio  svolto  si  esprime  parere  favorevole  in 
ordine  alla  regolarità  tecnica  per  l'atto  in  oggetto,  per  quanto  di  competenza  del 
Servizio. 

Lì, 29/06/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOSIO GASTONE AMBROGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2015 / 1840
SERVIZIO AZIENDE COMUNALI SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI 
DEL COMUNE DI FAENZA E PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO 
COMUNALE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 29/06/2015 IL DIRIGENTE
FACCHINI CLAUDIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2015 / 1840
SERVIZIO AZIENDE COMUNALI SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI 
DEL COMUNE DI FAENZA E PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO 
COMUNALE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione  in  oggetto  parere  ${documentRoot.parere.ESITO_PARERE} in  ordine 
alla regolarità tecnica 

Lì, 01/07/2015 IL RESPONSABILE
BELLINI DEANNA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2015 / 1840
SERVIZIO AZIENDE COMUNALI SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI 
DEL COMUNE DI FAENZA E PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO 
COMUNALE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere  FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato 
che:

□ è dotata di copertura finanziaria;

x non necessita di copertura finanziaria;

□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

x  non  ha  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’ente;

 eventuali motivazioni                 ______________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 

Lì, 01/07/2015 IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 06/07/2015

Oggetto:  INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI 
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI FAENZA E PER LA NOMINA DEI 
RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO ENTI, AZIENDE ED 
ISTITUZIONI.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 28/07/2015.

Li, 28/07/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SALUCCI DENIS

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente


