Comune di Anela
Provincia di Sassari

Designazione del rappresentante comunale
presso enti-aziende ed istituzioni (COMUNITA’ MONTANA
DEL GOCEANO)
N. 1

data 08.08.2017

ILSINDACO
Vista la deliberazione consiliare n. 9, in data 08.08.2017, esecutiva, con la quale, in relazione al disposto
dell’art. 50, commi 8 e 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono stati dati gli “Indirizzi per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni”, con la quale si
disponeva che: “Per essere nominati o designati rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni,
gli interessati dovranno:
a.1 - possedere tutti i requisiti richiesti per la elezione alla carica di consigliere comunale;
a.2 - possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni
disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti”;
a.3 - non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio ed affinità fino al terzo
grado con il Sindaco;
a.4 - non dovranno ritrovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, come disciplinato dal
decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 .
Vista la documentazione in atti dalla quale si rileva che gli interessati alla nomina sono in possesso dei
requisiti richiesti e, in particolare per quanto concerne la “particolare competenza tecnica o amministrativa”
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e successive modificazioni;
Visto lo Statuto comunale;
Sentiti i capigruppo consiliari;
DESIGNA
Rappresentanti comunali presso:

COMUNITA’ MONTANA DEL GOCEANO BONO
come dal seguente prospetto:
N.D.

GENERALITÀ

ANNOTAZIONI

COSSEDDU FRANCESCO
Nato Anela 16.02.1973
Assessore Comunale
Res. Anela Via San Saturnino 7
Per i quali, come da documentazione in atti, è stata accertata:
- la inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalle norme prima
richiamate;
- la inesistenza di rapporti di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio di affinità fino al terzo
grado con il Sindaco.
Il presente provvedimento sarà comunicato al consiglio comunale.
IL SINDACO
Timbro
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