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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

            
      Sono presenti i sub Commissari: 
       
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 Premesso che: 

 

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

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), attribuisce al 

Consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina e la 

designazione di 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; 

   

- l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che il 

Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede 

alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del 

Comune presso enti, aziende ed istituzioni; 

 

 -con Decreto del Presidente della Repubblica in data 22 febbraio 

2018 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale e la 

nomina del Dott. Antonino Cufalo a Commissario straordinario per 

la provvisoria gestione del Comune di Terni fino all’insediamento 

degli organi ordinari, con il conferimento dei poteri spettanti al 

Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco; 

 

- occorre definire gli indirizzi ai quali il Commissario, con i poteri 

del Sindaco, dovrà attenersi nell’effettuare le nomine e le 

designazioni di rappresentanti del Comune di Terni che dovessero 

palesarsi assolutamente necessarie nel corso della provvisoria 

gestione, perché finalizzate a scongiurare situazioni dannose per 

l’Amministrazione comunale e per le sue aziende, società ed enti 

comunque partecipati e a garantirne il regolare funzionamento; 

 

Considerata la natura provvisoria e la durata dell’incarico 

commissariale che si conclude al rinnovo degli ordinari organi di 

governo dell’Ente nel primo turno elettorale utile previsto dalla 

legge ex art. 141, comma 4, del TUEL, fissato con decreto del 

Ministro dell’Interno del 29 marzo 2018, per il 10 giugno 2018 con 

eventuale turno di ballottaggio per il 24 giugno 2018; 

Ritenuto, pertanto, nell’attuale contesto amministrativo, che 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 
18,30  in una  Sala  della  Civica  Residenza, il Commissario 
Straordinario Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale 
del Comune Dott. Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito 
riportato di competenza del Consiglio Comunale. 

Pres. Ass.  

P   

P    

Oggetto:  Indirizzi generali per le 
nomine e designazioni di 
rappresentanti del Comune di 
Terni  presso enti, aziende, 
società e istituzioni durante la   
gestione commissariale 
dell’Ente. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 

 

_ AA.GG. 

_ Commissario 

Straordinario 

_ Sub Commissari 

17.04.2018 
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 (Dott. Giuseppe Aronica)   (Dott. Antonino Cufalo) 

l’esercizio del potere di nomina o designazione da parte del Commissario straordinario con i poteri 

del Sindaco ex art. 50, comma 8 del TUEL, debba essere indirizzato verso soggetti caratterizzati da 

qualificato profilo istituzionale, individuati tra figure di comprovata competenza tecnica e 

amministrativa, professionalità, adeguata esperienza, comunque in possesso dei requisiti stabiliti 

dalla normativa vigente e, in particolare: 

 dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di 

inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 

gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 

novembre 2012, n.190.” 

 dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia 

di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a 

sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190.), 

nonché dei requisiti stabiliti dagli statuti degli enti per i quali viene effettuata la nomina e nel 

rispetto, ove possibile, delle condizioni di pari opportunità previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 

125; 

 

Visto l’art. 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 10/4/2018dal Dirigente della 

Direzione Affari Generali Dott. L. Sdogati, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 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 l’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, attesa l’urgenza di 

procedere alle nomine e designazioni di rappresentanti del Comune di Terni presso enti, aziende, 

società e istituzioni, non rinviabili;  

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. m), del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli indirizzi per la 

nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, 

di competenza del Commissario straordinario - con i poteri del Sindaco ex art. 50, comma 8 

del TUEL - per la provvisoria gestione del Comune, di cui all’allegato “A” al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le motivazioni sopra espresse.  
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