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PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   31 
 
 

 

04.07.2011 
 

Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende e 
istituzioni. 

 

L’anno duemilaundici il giorno quattro del mese di  luglio alle ore  12,22, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta ordinaria e pubblica. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

BROGNA FERNANDO X  FUSCO ANNA MARIA X  

BUGLIONE FABIO X  GUCCHIERATO ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO X  MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CARUSO SALVATORE X  RICCI MARCO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  TAGLIALATELA GUIDO X  

DEL BASSO CARMELA X  VALLETTA ANTONIO X  

FRATTASI PASQUALE X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 16        assenti n. ----  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale.  

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 



INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA 

DEI RAPPESENTANTI DEL COMUNE 

PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 

SU CONFORME PROPOSTE DEL SINDACO 

 

 

         Richiamato quanto disposto dai commi 8 e 9 dell’art.50  D. Lgs. 267/2000 e dal comma 4 

dell’art. 28 dello Statuto Comunale, in materia di designazione e revoca dei rappresentanti del 

Comune presso enti, aziende e istituzioni; 

         Ritenuto indispensabile che il Comune provveda, sulla base delle norme citate, alla 

definizione degli indirizzi, al fine di consentire la successiva effettuazione delle nomine e delle 

designazioni citate; 

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  

L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 

 

1. Approvare i seguenti indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del 
Comune presso enti, aziende e istituzioni: 

  a) per la nomina e designazione, gli interessati dovranno: 

- possedere tutti i requisiti per l’elezione alla carica di consigliere comunale; 

- possedere una particolare competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti o per 

funzioni o attività disimpegnate, in rapporto alla funzione da ricoprire; 

- non essere in rapporto di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con il Sindaco e 

comunque in conformità alle singole disposizioni di legge; 

b) incorrono nella revoca i nominati o designati che: 

- senza giustificato motivo, non prendano parte a tre sedute consecutive dell’organo di cui fanno 

parte; 

- nel corso del mandato venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per la nomina di cui 

al precedente punto a); 

- vengano a trovarsi, per sopravvenute cause, in conflitto di interesse con il Comune o l’ente, 

l’azienda e l’istituzione di cui sono componenti. 

 

2. Stabilire che: 

- In ricorrenza dei requisiti individuati al punto a) ed effettuate le dovute verifiche, il Sindaco 

provvede, in autonomia, alle nomine e alle designazioni; 

- prima di adottare provvedimento di revoca, per le motivazioni di cui al precedente punto b), 

devono essere contestate le inadempienze  o le condizioni che ne costituiscono fondamento, 

assegnando un congruo termine all’interessato per eventuali giustificazioni; 

- il provvedimento di revoca sia adeguatamente motivato; 

- i provvedimenti di nomina, designazione e revoca siano comunicati al Consiglio Comunale in 

occasione della prima seduta utile. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 



PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL 

COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI". 

 

 

 

INTERVENTO DEL SINDACO - "Richiamato quanto disposto dai commi 8 e 9 dell'articolo 50 del 

D. Lgs. 267/2000 e dal comma 4 dell'articolo 28 dello Statuto Comunale...". 

(Legge la proposta di delibera agli atti).  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Mi chiedevo se non fosse il caso di allargare 

l'incompatibilità, non solo ai parenti del Sindaco ma anche dagli assessori e dei consiglieri 

comunali.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Consigliere, questa è una proposta di emendamento?  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Sì.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione per alzata 

di mano, compreso l'emendamento del consigliere Gucchierato.  

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli.  

Approvato all'unanimità dei presenti.  

 

Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 



 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 13 della trascrizione integrale del verbale della seduta 

che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

          

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

        
 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         Ascoltato l’intervento del  Consigliere Gucchierato, di cui alla allegata trascrizione integrale, il quale 
chiede di emendare la proposta, estendendo anche ai Consiglieri e agli Assessori,  le incompatibilità previste 
per i parenti Sindaco; 
 
         Il Presidente pone, pertanto,  a votazione la proposta come emendata dal Consigliere Gucchierato; 
 
          A seguito di  votazione, resa per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 17 
Componenti votanti: 17 
voti favorevoli 17  (Antropoli, Brogna,  Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Caruso Salvatore, Chillemi, Del 
Basso, Frattasi, Fusco, Gucchierato, Morlando, Ragozzino, Ricci, Taglialatela, Valletta e Vinciguerra); 
 

 

DELIBERA 
 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore Affari Generali, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei 2 punti di  
dispositivo proposto.  

2. Dare atto che, a seguito dell’emendamento testé approvato, il terzo capoverso del punto 1) lett. a) 
della proposta,  risulta come di seguito riformulato: 

- non essere in rapporto di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con il Sindaco, i 
Consiglieri Comunali e gli Assessori,  e comunque in conformità alle singole disposizioni di legge. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  AA.GG. 

                   Relatore Presidente del C.C. 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 26 del 24.06.2011 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune 

presso enti, aziende e istituzioni.. 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  24 giugno 2011 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                           f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Dott. Mario Di Lorenzo 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 
IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del 08.07.2011 , come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì  8 luglio 2011 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                              f.to   dott.ssa Anna Angiuli 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                           dott.ssa Anna Angiuli 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 20 luglio 2011 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani       
 


