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IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dìchianto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV'
comma del D.Lgs. n. 26712000.

lL Vice PRESIDENTE

Il Sindaco Aw. Leonardo Latini

L'anno duemiladiciotto il giomo otto del mese di novembre alle ore
15,12 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Temi si è

riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima
convocazione nrevio invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:
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FIORINI Emanuele

LEONELI-I Anna Ma a

MAGGIoRA Devid

CECCOTTI Cristiano

SIIVANI Giulia

MUSACCHI Doriana

CICCHINI Paolo

PINCARDINI Paola

FRANCESCANCELI Sara

SAN IINI Monia

BORDONI Leonardo

ARMILLEf Sergio

POCAFORZA Francesco

FERRANTI Francesco Marìa

BRIZI Federico

DOMINICI Lucia

Presenti n. 28 ComPonenti, Assenti n. 5 Componenti

Pres Ass.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

D'ACtJNZO Valeria

MASSELLI Orlando

CECCONELI-l Maurizio

ROSSI Michele

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

BRAGHIROLI Patrizia

SIMONETTI Luca

t'IORELLI claudio

PASCULLI lederico

COZZA Marco

ANGELETTI Paolo

FILIPPONI Francesco

ORSINI Valdimiro

DE ANGELIS Tiziala

GENTII,ETTI Alessalrdro
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Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Fenanti Francesco Maria'

Pafecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta'

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta

l'adunanza. La seduta è Pubblica.

Partecipanq alla seduta, i seguenti Assessori: Alessandrini, Bertocco,

Cecconi, Giuli, Fatale, Melasecche Germini, Salvati'

Il Presidente, dando atto che il punto in oggetto è stato già illustralo nella

seduta del 26.10.2018 (D.C.C. n. 6412018), nel corso della quale sono stati

presentati vari emendamenti, invita a procedere alla fase della discussione

sulla proposta in oggetto e sugli emendamenti presentati.

Il Cons. Ferranti lascia la presidenza della seduta.

Presiede il Vice Presidente Cons. Maggiora.
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Entra in aula il Cons. De Luca: i presenti sono 29

Il Presidente dichiara apefa la fase del dibattito ed intervengono, come da registrazione conservata agli
atti, i seguenti Consiglieri:

o De Luca (M5S): esprime proprie considerazioni sulla proposta. Omissis.
o Orsini ( P.D.) : riassume i 5 emendamenti presenîati dal gruppo P.D. alla proposta in oggetto.

Omissis.
. Filipponi (P.D.): chiede che sia data lettura dei parerei dirigenziali espressi sugli emendamenti

presentati.
o Ferranti (F.I.) : spiega le motivazioni della proposta in oggetto. Omissis.

Il Segretario Generale dott. Giampaolo Giunta procede alla lettura dei pareri dirigenziali, in ordine alla
regolarità tecnica ed espressi, su tutti gli emendamenti presentati, ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.lgs
267 /2000, che risultano tutti favorevoli.

Esce dall'aula il Cons. Fiorini: i presenti sono 28

Il Cons. Filipponi chiede quale è I'indirizzo della Giunta sulla proposta in oggetto.

Risponde il Sindaco che, trattandosi di un atto rimesso al Consiglio, non ritiene opportuna una rngerenza
con un pronunciamento della Giunta.

Per dichiarazioni di voto intervengono nell'ordine i seguenti Consiglieri:

È Bordoni : dichiara, a nome del gruppo consiliare "Lega", voto favorevole sulla proposra, voro
contrario su tutti gli emendamenli presentati dal gruppo consiliare "M5S", voto conhario sugli
emendamenti n. 1, 2 e 3 presentati dal gruppo consiliare "P.D." e voto favorevole sugli
emendamenti n. 4 e 5 presentati dal gruppo ..P.D.,';

F Masselli: dichiara, a nome del gruppo consiliare "F.d.I.", voto favorevole sulla proposta e
sull'emendamento presentato dal Cons. Ferranti, voto contrario su tutti gli emendamenti piesentati
dal gruppo consiliare "M5S", voto contrario sugli emendamenti n. 1, 2 e 3 presentati dal gruppo
consiiiare "P.D." e voto favorevole sugli emendamenti n.4 e 5 presentati dal gruppo "p.D.";F De Luca: dichiara, a nome del gruppo consiliare ..M.5.S.", voto conÍario sulLa pìoposta;

F Gentiletti: dichiara, a nome del gruppo consiliare "Senso civico", voto contrario sulla proposta,
voto favorevole sugli emendamenti presentati dal gruppo consiliare "M5S" e sugli emendamenti
presentati dal gruppo consiliare "P.D." ;

) Filipponi: dichiara, a nome del gruppo consiliare "p.D.", voto contrario sulla proposm, voro
favorevole sugli emendamenti presentati dal gruppo consiliare "M5S" e sugli emendamenti
presentati dal gruppo consiliare "P.D." ;

È Dominici : dichiara, a nome del gruppo consiliare "F.1.", e del gruppo consiliare " Terni civica"
voto favorevole sulla proposta, voto contrario su tutti gli emendamenti presentati dal gruppo
consiliare "M5S", voto contrario sugli emendamenti n. 1,2 e 3 presentati dal gruppo consiliare
"P.D." e voto favorevole sugli emendamenti n.4 e 5 presentati dal gruppo..p.D.";

Letto, approyato e sottoscriîto

IL SEGRETANO GENERALE IL Vice PRESIDENTE



Esce dall'aula il Cons. Ferranti: i presenti sono 27

Il Presidenre pone in votazione I'Emendamento presentato dal Cons. Ferranti prot. n. 148776 del

23.10.2018, e

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto I'Emendamento sopra citato ;

- Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dott. Sdogati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.

267/2000";

- Vista la documentazione conservata agli atti;

Con voti favorevoli 16 ( sedici- Consiglieri: ARMILLEI Sergio, BORDONI Leonardo, CECCONELLI

MAUriZiO, CECCOTTI CTiStiANO, CICCHINI PAOIO, DOMINICI LUCiA' FRANCESCANGELI SATA'

LEONELLI ANNA MATiA, MAGGIORA DCVid, MASSELLI OTIANdO, MUSACCHI DOTiANA'

PINCARDINI paola, POCAFORZA Francesco, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia )'

contrari 10 (dieci consiglieri: ANGELETTI Paolo, cozzA Marco, DE ANGELIS Tiziana, DE LUCA

ThOMAS, FILIPPONI FTANCESCO, GENTILETTI AIESSANdTO, ORSINI VAIdiMiTO' PASCULLI FEdETiCO'

POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca) astenuti I (uno - Sindaco:LATINI Leonardo) su 27

(ventisette) componenti presenti, come acceftato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione

elettronica.

DELIBERA

- Di approvare l, Emenclamento presentato dal cons. Ferranti prot. n. 148776 del 23.10.2018 '

Entra in aula il Cons. Ferranti: i presenti sono 28

Il Presidente pone in votazione

152436 del30.10.2018

con voti favorevoìi 11 ( undici - consiglieri: ANGELETTI Paolo, GICCHINI Paolo, cozzAMarco, DE

ANGELIS TiZiANA, DE LUCA ThOM-AS, FILIPPONI FTANCCSCO' GENTILETTI AICSSANdTO' ORSINI

valdimiro, PASCULLI Federico, PococACIo Valentina, SIMONETTI Luca), conlrari 16 (sedici -
Consiglieri: ARMILLEI sergto, ÉonooNl Leonardo, CECCONELLI Maurizio, CECC6TTI Cristiano,

DoMfoICI Lucia, FERRANTí Francesco Maria, FRANCESCANGELI Sara, LEoNELLI Anna Maria'

l' Emendamento n. I presentato dal gruppo consiliare "P'D'" prot' n'

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto I'Emendamento sopra citato ;

- Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente

26712000":

- Vista la documentazione conservata agli atti;

dott. Sdogati ai sensi dell'art' 49 del D.Lgs n.

MAGGIORA DCVid, MASSELLI OTIANdO, MUSACCHI DOTiANA, PINCARDINI PAOIA, POCAFORZA

Leîto, approvato e sottoscrillo

IL SEGRETARIO GENERALE IL ViCE PRESIDENTE



Francesco, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) astenuto 1 (uno - Sindaco:LATINI
Leonardo) su 28 (ventotto) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito.di
votazione elettronica.

DELIBERA

- Di respingere I'emendamento sopra citato.

Il Presidente pone in votazione I' Emendamento n. 2
152436 del 30. 10.201 8, e

presentato dal gruppo consiliare '?.D." prot. n.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto I'Emendamento sopra citato ;
- Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dott. Sdogati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.

26'.7/2000";

- Visîa la documentazione conservata agli atti;

Con voti favorevoli 10 ( dieci - Consiglieri: ANGELETTI Paolo, COZZA Marco, DE ANGELIS Tiziana,
DE LUCA Thomas, FILIPPONI Francesco, GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro. PASCULLI
Federico, PococACIo valentina, SIMONETTI Luca), contrari 17 (diciassette - consiglieri:
ARMILLEI Sergio ,BORDONI Leonardo, CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI
Paolo ,DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, FRANCESCANGELI Sara, LEoNELLI Arna
Maria, MAGGIORA Devid, MASSELLI orlando, MUSACCHI Doriana, pINCARDINI paola,
PocAFoRZA Francesco, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) astenuto 1 (uno
Sindaco:LATINI Leonardo) su 28 (ventotto) componenti presenti, come accertato e proclamato dal
Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- Di respingere I'emendamento sopra citato.

Il Presidenle pone in voîazionc I' Emenclamento n. 3 presentato dal gruppo consiliare ,.p.D." prot. n.
152436 del30.10.2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto I'Emendamento sopra citato ;
- Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dott. Sdogati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.

267/2000":

- Vista la documentazione conservata agli atti;

Con voti favorevoli l0 ( dieci - Consiglieri: ANGELETTI Paolo, COZZAMarco, DE ANGELIS Tiziana,
DE LUCA Thomas, FILIPPONI Francesco, GENTILETTI Alessandro ,ORSINI Valdimiro, PASCULLI
Federico, PococACIo valentina, SIMONETTI Luca), contrari 17 (diciassette - consiglieri:
ARMILLEI Sergio, BORDONI Leonardo, CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI

Lelto. opprovato e sol!oscri o
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Paolo. DOMINICI Lucia. FERRANTI Francesco Maria, FRANCESCANGELI Sara, LEONELLI Anna
Maria, MAGGIORA Devid, MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana, PINCARDINI Paola,

POCAFORZA Francesco, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) astenuto 1 (uno

Sindaco:LATINI Leonardo) su 28 (ventotto) componenti presenti, come accertato e proclamato dal

Presidente a sezuito di votazione elettronica.

DELIBERA

- Di respingere I'emendamento sopra citato.

ll Presidente pone in votazione
152436 del30.10.2018

Il Presidente pone in votazione l'
152436 del30.10.2018

I' Emendamento n.4 presentato dal gruppo consiliare "P.D." prot. n.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'Emendamento sopra citato ;

- Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dott. Sdogati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.

267/2000";

- Vista la documentazione conservata agli atti;

Con voti favorevoli 27 ( ventisette - Consiglieri: ANGELETTI Paoto, ARMILLEI Sergio, BORDONI

LEONATdO, CECCONELLI MAUTiZiO, CECCOTTI CTiStiANO' CICCHINI PAOIO' COZZA MATCO' DE

ANGELIS T!ZiANA, DE LUCA ThOMAS, DOMINICI LUCiA, FERRANTI FTANCCSCO MATiA, FILIPPONI

Francesco, FRANCESCANGELI Sara, GENTILETTI Alessandro, LEONELLI Anna Maria,

MAGGIORA DEVid, MASSELLI OTIANdO, MUSACCHI DOTiANA' ORSINI VAIdiMiTO, PASCULLI

FCdEriCO, PINCARDINI PAOIA, POCA.FORZA FTANCESCO' POCOCACIO VAIENtiNA' ROSSI MiChEIE'

5ANTINI Monia, SILVANI Gíulia, 5IM6NETTI Luca) astenuto I (uno - Sindaco:LATINI Leonardo)

su 28 (ventotto) oomponenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione

elethonica.

DELIBERA

-Diapprovarel'Emendamenton.4presentatodalgruppoconsiliare..P.D.''prot.n.152436del
30.10.2018.

Emendamento n. 5 presentato dal gruppo consiliare "P'D'" prot' n'

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto I'Emendamento sopra citato ;

- Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente

26712000";

- Vista la documentazione conservata agli atti;

dott. Sdogati ai sensi dell'af. 49 del D.Lgs n.

Lello, approvalo e solloscrtllo

IL SEGRETANO GENERALE
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Con voti favorevoli 27 ( ventisette - Consiglieri: ANGELETTI Paolo, ARMILLEI Sergio, BORDONI-

LEONATdO, CECCONELLI MAUriZiO, CECCOTTI CTiStiANO, CICCHINI PAOIO, COZZA MATCO, QE
ANGELIS Tiziana, DE LUCA Thomas, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, FILIPPONI
Francesco, FRANCESCANGELI Sara, GENTILETTI Alessandro, LEONELLI Anna Maria,
MAGGIORA Devid, MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro, PASCULLI
Federico, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, POCOCACIO Valentina, ROSSI Michele,
SANTINI Monia, SILVANI Giulia, SIMONETTI Luca) astenuto 1 (uno - Sindaco:LATINI Leonardo)
su 28 (ventotto) componenti presenti, gome accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione
elettronica.

DELIBERA

- Di approvare I'Emendamento n.5 presentato dal gruppo consiliare "P.D." prot. n. 152436 del
30.10.2018.

ll Presidente pone in votazione l' Emendamenlo presentato dal gruppo consiliare "M5S" prot. n. 152459
del 30.10.2018

IL CONSIGLIO COMTINALE

- Visto I'Emendamento sopra citato ;
- Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dott. Sdogati ai

26712000":
dell'art. 49 del D.Lss n.

- Vista la documentazione conservata agli atti;

Con voti favorevoli 10 ( dieci - Consiglieri: ANGELETTI Paolo,COzZA Marco,DE ANGELTS Tiziana,DE LUCA
Thomas,FlLlPPONl Francesco,GENTlLETTl Alessandro,ORSlNl Valdimiro,PASCULLl Federico,POCOCACtO
Valentina,SlMONETTl Luca), contrari 17 (diciassette - Consiglieri: ARM|LLE| Sergio,BORDON|
Leonardo,CECCONELLl Maurizio,CECCOTTl Cristiano,ClCCHlNl Paolo,DOMtNtCl Lucia,FERRANTl Francesco
MaTia,FRANcESCANGELI sara,LEoNELLt Anna Maria,MAGGtoRA Devid,MASSELLt ofando,MUSAccHl
Doriana,PlNcARDlNl Paola,PocAFoRZA Francesco,Rosst Michele,sANTtNt Monia,stLVANl ciutia
) astenutol (uno - Sindaco:LATlNl Leonardo) su 28 (ventotto) componenti presenti, come accertato e
proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- Di respingere I'emendamento sopra citato.

Il Presidente pone in votazione I'Emendamento presentato dal gruppo consiliare "M5S" prot. n. 152473
del 30.10.2018

IL CONSIGLIO COMT]NALE

- Visto I'Emendamento sopra citato ;
- Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dott. Sdogati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.
267t2000":

- Vista la docum entazione conservata agli atti;

Con voti favorevoli 10 ( dieci - Consiglieri: ANGELETTI Paolo, COZZA Marco, DE ANGELIS Tiziana,

sensl

Letto, approvato e sottoscriÍto

IL SEGRETANO GENERALE IL Vice PRESIDENTE
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DE LUCA Thomas, FILIPPONI Francesco, GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, PASCULLI
Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca), contrari 17 (diciassette - Consiglieri:
ARMILLEI Sergio, BORDONI Leonardo, CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI
Paolo. DOMINICI Lucia. FERRANTI Francesco Maria, FRANCESCANGELI Sara, LEONELLI Anna
MAriA, MAGGIORA DEVid, MASSELLI OTIANdO, MUSACCHI DOTiANA, PINCARDINI PAOIA,

POCAFORZA Francesco, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) astenutol (uno

Sindaco:LATINI Leonardo) su 28 (ventotto) componenti presenti, come accertato e proclamato dal

Presidente a sesuito di votazione elettronica.

DELIBERA

- Di respingere I'emendamento sopra citato.

Il presidente pone i1 votazione I' Emendamento presentato dal gruppo consiliare "M5S" prot. n' 1524'77

del 30.10.2018

IL CONSIGI-IO COMTJNALE

- Visto I'Emendamento sopra citato ;

- Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dott. Sdogati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.

267/2000";

- Vista la documentazione conservata agli atti;

con vori favorevoli 10 ( dieci - consiglieri: ANGELETTI Paolo, cozzA Marco, DE ANGELIS Tiziana,

DE LUCA Thomas, FILIPPONI Franiesco, GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, PASCULLI

Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca), contrari 17 (diciassette - Consiglieri:

ARMILLEI Sergio, BoRDONI Leonardo, cEccoNELLI Maurizio, cEccoTTI cristiano, CICCHINI

PAOIO, DOMINI_CI LUCiA, FERRANTI FTANCESCO MATiA, FRANCESCANGELI SATA' LEONELLI ANNA

VAriA, TT,I,q.CCIORA DEVid, MASSELLI OTIANdO, MUSACCHI DOTiANA' PINCARDINI PAOIA'

pocAFoRZA Francesco, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) astenuto 1 (uno

Sindaco:LATINI Leonardo) su 28 (ventotto) componenti presenti, come accertato e proclamato dal

Presidenîe a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- Di respingere I'emendamento sopra citato.

Il Presidente pone in votazione il punto avente ad oggetto "lndirizzi generali per le'nomine e

designazioni di rappresentanti del comune di Terni presso enti, aziende, società e istituzíoni di

competenza del sindaco, per il mandato amministrath,o 2018 - 2023.", così come emendato con

votazioni di cui soPra, e

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta prot. n. 140204 del 9.10.2018 qui appresso riportata:

Premesso che:
-'f:àrt.-ii,ìà..a 2. letr. m). del D.Lgs.18.8.2000 n..2ó7 (Te.sîo unico delle leggi-sull'ordinamento degli

.nii-ià.uiit. uttrit'uisce al Cànrìglio-ff a"frnizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di

Letto, approvalo e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENEK4LE



raDDresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del

con'siglio presso enîi. aziendè ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge:

- I'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 26712000, dispone che il Sindaco, sulla base degli indìrizzi stabiliti dal

Consiglio, prowede alla noriina, alla designaziòne e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso

enti, aziende ed isîituzioni;

- occorre definire gli indiizzi ai quali il Sindaco, dovrà attenersi nell'effettuare le nomine e le
designazioni di rapprisentanti del Comune di Temi, nel corso del mandato amministrativo 2018'2023;

Considerato che comunque le nomine devono essere effettuate tenendo conto delle norme sulle
ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'ordinamento, nonché garantire il pieno rispetto della
normativa sulla pari opportunità di genere;

Visto I'af. 42, comma 2, lett. m), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 101412018 dal Dirigente della Direzione
Affari Generali Dott. Luciano Sdogati, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n.267;

Precisato che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto I'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, attesa I'urgenza di procedere
alle nomine e designazioni di rappresentanti del Comune di Temi presso enti, aziende, società e
istituzioni. non rinviabili:

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale;
- Vista la documentazione conservata agli atti;

Con voti favorevoli 17 ( diciasseue - Consiglieri: ARMILLEI Sergio, BORDONI Leonardo,
CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, DOMINICI Lucia, FERRANTI
Francesco Maria, FRANCESCANGELI Sara, LEONELLI Anna Maria, MAGGIORA Devid,
MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, ROSSI
Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) contrari 9 (nove - Consiglieri: COZZA Marco, DE
ANGELIS Tiziana, DE LUCA Thomas, FILIPPONI Francesco, GENTILETTI Alessandro, ORSINI
Valdimiro, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca) astenuti 2 (due
Sindaco: LATINI Leonardo, Cons. ANGELETTI Paolo ) su 28 (ventotto) componenti presenti, come
accefato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. m), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
(Testo unico delle teggi sull'ordinamento degli enti locali), gli indinzzi per la nomina e la designazione di
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, di competenza del Sindaco èx art. 50,
comma 8 del TUEL - per la consiliatva 2018-2023, di cui all'allesato "A" al presente prowedimento per
farne pafe integrante e sostanziale;

2. Di abrogare espressamente la delibera C.C. n. 182 del 14.06.2010 avente ad oggetto " Regolamento
sugli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune di Terni presso Enti,
Aziende, Consorzi, Istituzioni, Società ed Organismi Partecipati.

Letto, approvato e sottoscritto

1L SEGRETARIO GENERALE IL Vice PRESIDENTE
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Il Presidente pone quindi in votazione I'immediata eseguibilità dell'atto e

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli 18 ( diciotto- Consiglieri: ARMILLEI Sergio, BORDONI Leonardo, CECCONELLI
Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria,

FRANCESCANGELI SATA, LATINI LEONATdO, LEONELLI ANNA MATiA, MAGGIORA DCVid,

MASSELLI OTIANdO, MUSACCHI DOTiANA, PINCARDINI PAOIA, POCAFORZA FTANCCSCO, ROSSI

Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) contrari 9 (nove - Consiglieri: COZZA Marco, DE

ANGELIS TIZ\ANA, DE LUCA ThOMAS, FILIPPONI FTANCESCO, GENTILETTI AIESSANdTO, ORSINI

Valdimiro, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca) astenuto I (uno Cons'

ANGELETTI Paolo ) su 28 (ventotto) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente

a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- Di approvare I'immediata esecutività dell'atto.

***********************t****

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E'REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMLNE.

Letto, approvalo e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENEMLE IL Yice PRESIDENTE



ALLEGATO "A''.

INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI, DI COMPETENZA DEL SINDACO PER IL
MANADATO AMMINISTRATIVO 201 8.2023

1. Principi generali

Nelle nomine e nelle designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società
e istituzioni deve essere osservato il principio della non cumulabilità delle cariche. Le nomine e
le designazioni sono effettuate entro itermini di scadenza del precedente incarico, fatta salva
I'applicazione della disciplina sulla proroga degli organi prevista dalla legge.

2. Requisiti soggettivi

Coloro che rappresentano il Comune devono avere I'esercizio dei diritti civili e politici e devono
possedere doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio.

Essi sono tenuti a dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura
di Consigliere comunale, previste dall'art. 10 del D.Lgs. n.23512O12, all'art 1, comma 734 Legge
n. 296/2006 e all' art.7, comma 2, at1.11, commi 2 e 3, ar1.12, art.13, comma 3, art.14, comma 2,
del D.lgs. n. 39/2013 o da altre norme di legge .

Le cariche di rappresentanti del Comune, per nomina diretta o designazione, non debbono
configurare un conflitto di interesse, neppure potenziale, tra le mansioni o funzioni espletate in
tale qualità e le attività svolte.

Coloro che rappresentano il Comune possono ricoprire lo stesso incarico al massimo per due
mandati interi, salvo deroga accordata con motivata decisione del Sindaco, per un solo ulteriore
mandato. Al termine dei due mandati o dell'eventuale deroga, lo stesso soggetto non può
rappresentare il Comune presso Enti, Aziende, Società ed lstituzioni partecipate dello stesso
per due anni dal giorno della cessazione dei mandati precedenti.

La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta I'automatica decadenza
dei rappresentanti di cui al presente atto di indirizzo. Gli stessi esercitano le proprie funzioni
fino alla nomina dei successori.

Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune il coniuge,
convivente, uniti civilmente, gli ascendenti, idiscendenti, iparenti ed affini entro il terzo grado
del Sindaco e dei componenti della Giunta e del Consiglio.

I nominati e/o designati dal Comune presso Enti, Aziende, Società, lstituzioni, sono tenuti ad
intervenire, quando richiesti, alle sedute delle Commissioni consiliari.

Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco nei casi di
gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di
governo del Comune o di documentata inefficienza, owero di pregiudizio degli interessi del
Comune o dell'ente.

Letîo, approvalo e soltoscriîto

IL SEGRETANO GENER4LE IL Vice PRESIDENTE
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3. Requisiti professionali

Coloro che rappresentano il Comune debbono essere scelti tra persone dotate di comprovata
competenza tecnica eio amministrativa, professionalità e qualificazione.

La competenza, professionalità e qualificazione, nonché I'esperienza per studi compiuti, per
attività svolte presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti o per attività
professionali e lavorative esercitate - in relazione alla natura e delle caratteristiche degli
incarichi da conferire - sono comprovate da dettagliato curriculum, debitamente sottoscritto
dall'interessato.

4. Paîi opportunità

Al fine di assicurare il rispetto delle condizioni previste dall'art.51 Costituzione, dall'art. 1 del
D.Lgs. n. 198/2006 deve essere rispettato il principio della pari opportunità di genere.

5. Ricambio generazionale

ll Sindaco promuove il ricambio generazionale, nel rispetto dei requisiti di cui punti 3 e 4.

6 Presentazione delle candidature

Entro un termine congruo prima della scadenza di un mandato e comunque non oltre il 30"
giorno antecedente alla scadenza medesima, il Sindaco pubblica I'awiso per la nuova nomina,
secondo le disposizioni che seguono .

La oubblicazione deve essere effettuata sull'Albo Pretorio on line del Comune di Terni, nonchè
sulla "home page" del sito web del Comune di Terni con awiso messo "in evidenza".

L'avviso deve contenere:

a. la denominazione dell'ente, azienda o istituzione e I'indicazione della carica per cui occorre
procedere alla nomina o designazione, nonché la descrizione del relativo profilo orientativo
delle funzioni, competenze e capacità professionali ritenute utili per lo svolgimento dell'incarico;

b. i requisiti per la nomina o designazione;

c. la data entro cui deve essere presentata la proposta di candidatura;

d. il compenso e/o il rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni connesse alla carica
d'interesse.

Le candidature per le nomine e le designazioni possono essere presentate da singoli candidati
anche attraverso il modulo predisposto dall'ufficio competente e reso disponibile sul sito web del
Comune di Terni.

Le candidature sono indirizzate al Sindaco ed accompagnate da una fotocopia di documento di
identità in corso di validità e da un curriculum vitae in formato europeo.

Leîto, approvato e solloscriîto

IL SEGRETANO GENERALE TL Vice PRESIDENTE



7. Doveri inerenti I'esercizio della carica

Nell'espletamento della rispettiva carica coloro che sono stati nominati o designati ai sensi dei

precedènti articoli sono tenuti, compatibilmente con gli ordinamenti dei singoli organismi, a
conformarsi agli indirizzi della Giunta e del Consiglio Comunale e alle direttive del Sindaco;

inoltre, sono tànuti ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi del Comune di Terni

ed a conformare il proprio comportamento alle norme di legge, alle Linee Programmatiche e ai

orowedimenti comunali relativi all'Ente di esercizio della carica stessa.

Ogni rappresentante nominato o designato e, altresì, tenuto a comunicare tempestivamente e

ufficialmente al Sindaco e all'Ente di esercizio della relativa carica il soprawenire di qualsiasi

circostanza e/o conflitto inerenti la carica stessa e aventeii riflesso nei confronti di tale Ente eio

del Comune di Terni.

8. Revoca
Coloro che rappresentano il Comune possono essere revocati dal Sindaco per gravi irregolarità

nella gestione, esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune,

inefficienza, pregiudizio arrecato agli interessi del Comune o dell'ente.

9. Pubblicità

Le informazioni relative alle nomine e designazioni in enti, aziende, società e istituzioni sono
oubblicate sul sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente, in conformità
alle disposizioni di legge sugli obblighi di pubblicità e trasparenza delle pubbliche

amm in istrazioni.

10. lnformativa del Sindaco

ll Sindaco comunica all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, che ne dà tempestiva
informazione ai Consiglieri Comunali, i nominativi e i curriculum delle persone nominate o
designate.

* *** *+*+i. ** :+ :f ** ** * *

Letto, approvato e sotîoscrîllo

IL SEGRETARIO GENERALE lL Vice PRESIDENTE


