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Comune di Magnago 

PROVINCIA DI  MI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.46 IN DATA 16/07/2015  

 

 
OGGETTO: 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' E 

INCOMPATIBILITA' - CONFERIMENTO DI INCARICHI - PROCEDURA 

SOSTITUTIVA ATTRAVERSO LA NOMINA DI UN COMMISSARIO  

(D.LGS. 39/2013) - INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE C.C. N. 

20/2012           
 

 

L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di luglio alle ore nove e minuti zero nella Sala delle Adunanze, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali 

e dallo Statuto Comunale, si sono riuniti  seduta i Consiglieri Comunali 

 

All’Appello risultano presenti:  

 

 Cognome e Nome Presente 

  

1. PICCO CARLA - Sindaco Sì 

2. SCAMPINI ANDREA - Vice Sindaco Sì 

3. ROGORA MASSIMO - Consigliere Sì 

4. LOFANO ANGELO - Assessore Sì 

5. ALFANO FABIO - Assessore Sì 

6. COLOMBO GIOVANNI - Consigliere No 

7. GRASSI DANIELA - Assessore No 

8. CERIOTTI MARIO - Consigliere No 

9. BINAGHI FERRUCCIO - Consigliere Sì 

10. COSCETTI ANDREA - Consigliere No 

11. BONADONNA MARIA ANTONIETTA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di Sindaco-

Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Presenti 7 



Presenti n. 7 

 

C.C. N. 46 DEL 16/07/2015 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' - 

CONFERIMENTO DI INCARICHI - PROCEDURA SOSTITUTIVA ATTRAVERSO LA 

NOMINA DI UN COMMISSARIO  (D.LGS. 39/2013) - INTEGRAZIONE 

DELIBERAZIONE C.C. N. 20/2012 

 

Il Sindaco Sig.ra Carla Picco; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 16.05.2012 avente ad oggetto: 

“Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e/o del Consiglio presso 

enti, aziende ed istituzioni”; 

 

Visto il Comunicato del Presidente dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione in data 14 

maggio 2015 inerente l’applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di 

inconferibilità degli incarichi; 

 

Atteso che il D.Lgs. n. 39/2013: 

 

- prevede all’art. 17 che gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni 

del decreto ed i relativi contratti sono nulli; 

 

- individua quale sanzione per chi ha conferito incarichi dichiarati nulli, l’impossibilità di conferire 

gli incarichi di propria competenza per tre mesi; 

 

- prevede la necessità di individuare gli organi che in via sostitutiva possono procedere al 

conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari; 

 

- dispone il conseguente adeguamento delle norme interne adottate dall’Ente; 

 

Richiamato l’art. 50 del TUEL Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e in 

particolare il comma 8: “Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente 

della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del 

comune della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”; 

 

 

PROPONE 

 

1) di integrare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 16.05.2012 avente ad 

oggetto: “Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e/o del 

Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni” prevedendo quanto segue: 

 

d) procedura sostitutiva attraverso la nomina di un commissario 

- qualora il Sindaco provveda a conferire incarichi  in violazione delle disposizioni di 

cui al D.Lgs. n. 39/2013, gli stessi saranno dichiarati nulli da Responsabile 

Anticorruzione dell’Ente; 

 

- l’atto di accertamento della violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 dovrà 

essere pubblicato sul sito dell’Amministrazione; 



- il Sindaco non potrà procedere al conferimento di altri incarichi di propria competenza 

per un periodo di tre mesi, decorrente dalla data dell’atto di accertamento della 

violazione; 

 

- in via sostitutiva per il periodo predetto potrà procedere al conferimento di nuovi 

incarichi un commissario che viene individuato nella figura del Vice Sindaco; 

 

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all’Albo pretorio, nel sito 

dell’Ente nella sezione “Disposizioni Generali” in “Amministrazione trasparente”; 

 

Pareri ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. 

b) del D.L. 10/10/2012, n. 174 s.m.i: 

 

 

*per la regolarità tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto (Rag. Maria Luisa Giani) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Viene ripreso il Consiglio Comunale del giorno 14/07/2015; 

 

Vista la proposta di delibera del Sindaco ed il parere favorevole, espressi dal responsabile di 

servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

 

Dato atto che la proposta è stata esaminata nella seduta della competente commissione consiliare 

del 23.06.2015; 

 

Preso atto degli interventi come da relata di discussione; 

 

Votanti n. 7; voti favorevoli n. 6; voti contrari n. 0; astenuti n. 1 (Binaghi) resi nei modi e forme di 

legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di dare atto che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 16.05.2012 avente 

ad oggetto: “Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e/o 

del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni”, integrata con il presente atto, prevede 

l’adozione dei seguenti criteri generali per la nomina, designazione e revoca dei 

rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni: 

 

 

 

A) PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE: 

 

Per essere nominati e designati rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni, 

gli interessati devono: 



1. possedere tutti i requisiti richiesti per la elezione alla carica di Consigliere 

Comunale; 

2. possedere competenza o attitudine all’incarico per studi compiuti o funzioni 

disimpegnate presso aziende pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti, o per 

specifica esperienza nel settore; 

3. non essere in rapporto di parentela o di affinità fino al terzo grado, o di coniuge, con 

il Sindaco. 

Al fine di assicurare la rappresentanza degli interessi del Comune, coloro che sono stati 

nominati sono tenuti nell’espletamento del proprio mandato a conformarsi, in armonia alle 

norme di legge, agli indirizzi e alle direttive istituzionali definite dagli organi del Comune 

per i settori in cui operano le società, le aziende, le istituzioni, le associazioni, le fondazioni 

e gli enti vari presso cui è avvenuta la nomina. 

 

      B) PER LA REVOCA: 

 

 Incorreranno nella revoca i singoli rappresentanti nominati o designati: 

1. che senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 3 sedute consecutive 

dell’organo di cui sono componenti; 

2. quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti previsti nei presenti criteri; 

3. a giudizio insindacabile del Sindaco, quando si compiano atti contrari all’interesse 

pubblico o alle finalità dell’Ente, nonché per gravi irregolarità e inefficienza. 

Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere contestate le inadempienze o 

situazioni che lo determinano, assegnando congruo termine per le eventuali giustificazioni. 

I provvedimenti di revoca dovranno essere motivati. 

 

      C) COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI: 

 

Sia i provvedimenti di nomina e designazione che quelli di revoca dovranno essere 

comunicati al Consiglio in occasione della prima seduta successiva all’assunzione del 

provvedimento. 

 

D)PROCEDURA SOSTITUTIVA ATTRAVERSO LA NOMINA DI UN 

COMMISSARIO 
 

- qualora il Sindaco provveda a conferire incarichi  in violazione delle disposizioni di 

cui al D.Lgs. n. 39/2013, gli stessi saranno dichiarati nulli da Responsabile 

Anticorruzione dell’Ente; 

- l’atto di accertamento della violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 dovrà 

essere pubblicato sul sito dell’Amministrazione; 

- il Sindaco non potrà procedere al conferimento di altri incarichi di propria competenza 

per un periodo di tre mesi, decorrente dalla data dell’atto di accertamento della 

violazione; 

- in via sostitutiva per il periodo predetto potrà procedere al conferimento di nuovi 

incarichi un commissario che viene individuato nella figura del Vice Sindaco; 

 

 

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all’Albo pretorio, nel 

sito dell’Ente nella sezione “Disposizioni Generali” in “Amministrazione trasparente”. 
 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

Il Sindaco/Presidente 

F.to :  PICCO CARLA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Angelo Monolo 

___________________________________ 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

 

La sottoscritta Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario ATTESTA che la presente 

deliberazione: 

 

è stata affissa a questo Albo Pretorio il 28/07/2015 per rimanervi 15 gg. Consecutivi, come previsto 

dall’articolo 24, comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 La Responsabile  

F.to : Rag. Giani Maria Luisa 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ La Responsabile del Settore Amministrativo 

Finanziario 

 Rag. Giani Maria Luisa     

 

 

 

ESECUTIVITA’  

 
 (  )    dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 (X)    esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

 
 

 

RATIFICA – MODIFICA – ANNULLAMENTO - REVOCA 

 
 (  )    RATIFICATA con deliberazione consiliare n. _____ del _____ 
 
 (  )    MODIFICATA/RETTIFICATA con deliberazione consiliare n. _____ del _____ 
 
 (  )    REVOCATA con deliberazione consiliare. n. _____ del _____ 
 


