COPIA

CONSIGLIO PROVINCIALE DI LECCO
Deliberazione N° 63 del 22-10-2015
OGGETTO: DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE - NOMINA E APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESTENSIONE DELLE FUNZIONI AI
COMUNI DEL TERRITORIO - 2^ VOTAZIONE
L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue, del mese di Ottobre, alle ore 18:00, nella
sede della provincia, si riunisce il Consiglio Provinciale che, previo accertamento
da parte del Presidente della legalità dell’adunanza e dichiarazione di apertura
della seduta, tratta gli affari iscritti all’ordine del giorno, con l’intervento dei
Signori:
FLAVIO POLANO Presidente

P

BRUNO CRIPPA

P

GIUSEPPE SCACCABAROZZI Vice
Presidente Vicario

P

MARINELLA MALDINI

A

SERGIO BRAMBILLA

P

ANNA MAZZOLENI

P

MATTEO CANALI

A

UGO PANZERI

P

ROCCO CARDAMONE

P

STEFANO SIMONETTI

P

ALFREDO CASALETTO

A

ELENA ZAMBETTI

A

FABIO CRIMELLA

P

TOTALE 9

Presiede l’adunanza il Presidente FLAVIO POLANO
Partecipa il Segretario Generale AMEDEO BIANCHI

OGGETTO: DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE – NOMINA E APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE PER L'ESTENSIONE DELLE FUNZIONI AI COMUNI DEL TERRITORIO - 2^
VOTAZIONE
IL PRESIDENTE
Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione:
“Il Consiglio Provinciale è chiamato a eleggere il Difensore civico territoriale con le modalità stabilite
dall’art. 17 dello Statuto, secondo il quale il Difensore civico “è nominato dal Consiglio Provinciale
tra i cittadini di provata capacità ed esperienza giuridico-amministrativa residenti in provincia di
Lecco, … dura in carica quanto il Consiglio Provinciale e può essere confermato una sola volta.”
Nella seduta del 15 ottobre u.s. si è svolta, a scrutinio segreto, la votazione per la nomina del
Difensore Civico Territoriale, che non ha dato esito positivo, poiché nessun candidato ha raggiunto il
quorum previsto dal vigente Statuto dei 2/3 dei componenti assegnati al Consiglio Provinciale.
Ai sensi dell’art. 17 – comma 3 dello Statuto, la nomina del Difensore Civico territoriale è stata
rinviata in data odierna ed è valida se il candidato ottiene, nella seconda votazione, la maggioranza
assoluta dei voti dei componenti assegnati al Consiglio Provinciale.
Il Consiglio Provinciale intende procedere alla nomina del nuovo Difensore civico, denominato, ai
sensi della vigente normativa, “Difensore civico territoriale”, previa approvazione di idonea
convenzione da stipulare con i Comuni e le Comunità Montane interessate al servizio di difesa
civica.
E’ stato pertanto redatto l’allegato schema di convenzione composto da 10 articoli, che sostituisce
integralmente il precedente che si intende sottoporre all’esame e all’approvazione del Consiglio
Provinciale.
I candidati per l’elezione del Difensore Civico Territoriale che hanno fatto pervenire, a seguito di
apposito Avviso Pubblico, il proprio curriculum vitae e da cui risulta che gli stessi sono in possesso
dei requisiti per la nomina a Difensore Civico territoriale previsti dall’ art. 17 dello Statuto, così come
proposti nella precedente seduta consiliare del 15 ottobre 2015, sono i seguenti:
Avv. Filippo Bignardi
Nato a Verona il 26.04.1964 - Residente in Lecco
Avv. Andrea Bosisio
Nato a Lecco il 07.05.1985 - Residente in Olgiate Molgora (LC)
Avv. Daniela Crippa
Nata a Lecco il 24.09.1981 - Residente in La Valletta Brianza (LC)
Avv. .Maria Antonietta Iacobelli
Nata a Lecco il 17.05.1983 – Residente in Calolziocorte (LC)
Avv. Antonio Maimone
Nato a Messina il 02.06.1968 - Residente in Pescate (LC)
Dott. Mario Monti
Nato a Lecco il 09.03.1951 - Residente in Lecco
Avv. Francesca Rusconi

Nata a Lecco il 09.12.1973 - Residente in Valmadrera (LC)
Avv. Manuela Sala
Nata a Lecco il 02.08.1971 - Residente in Olgiate Molgora (LC)
Avv. Paola Sgarbi
Nata a Lecco il 17.07.1957 - Residente in Lecco
Si stabilisce inoltre, ai sensi del citato art. 17 dello Statuto - comma 5, che il rimborso spese
forfettario da corrispondere al Difensore Civico Territoriale sia interamente coperto dalle quote
erogate dai Comuni aderenti alla Convenzione e corrisponda ad un importo massimo di € 3.500
annui lordi; qualora il numero dei Comuni convenzionati dovesse superare i due terzi dei Comuni
della provincia di Lecco l’importo del rimborso spese forfettario verrà aumentato a € 5.000 annui
lordi”.
Udita la relazione del Presidente;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Dato atto che la figura del Difensore Civico Territoriale è disciplinata dall’articolo 11 del d.lgs. n.
267/2000 come modificato dalla l. n. 42/2010 “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n.
2/2010”, nonché dall’ art. 17 dello Statuto provinciale;
Vista l’opportunità di nominare il Difensore Civico Territoriale per l’assolvimento di tutte le funzioni di
garanzia, tutela e promozione dei diritti dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione;
Visto che, a seguito dell’avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla nomina del
Difensore Civico Territoriale, i candidati hanno fatto pervenire il proprio curriculum vitae e dato atto
che gli stessi sono in possesso dei requisiti prescritti dall’ art. 17 dello Statuto Provinciale, ossia
cittadini in possesso di provata capacità ed esperienza giuridico-amministrativa e residenti nella
provincia di Lecco;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 dello Statuto Provinciale, il Difensore Civico Territoriale dura in
carica quanto il Consiglio Provinciale e può essere confermato una sola volta;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 56 del 15.10.2015 con la quale si rinviava alla
seduta successiva, ai sensi dell’art. 17 – comma 3 dello Statuto Provinciale, la nomina del Difensore
Civico Territoriale, non avendo alcun candidato ottenuto nella prima votazione il voto di 2/3 dei
componenti assegnati al Consiglio;
Visto l’allegato schema di convenzione da stipulare con i Comuni e le Comunità Montane
interessate al servizio di difesa civica;
Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni” e in particolare l’art.1 – comma 55 che stabilisce le funzioni del Consiglio;
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto lo Statuto della Provincia di Lecco, approvato con deliberazione dell’ Assemblea dei Sindaci n.
1 del 4.3.2015;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 48 del 03.08.2015 esecutiva ai sensi di legge,
avente per oggetto ”Bilancio di previsione 2015/2017. Impossibilità di raggiungere gli equilibri
finanziari e obiettivi patto di stabilità – Presa d’atto. Approvazione linee di indirizzo” con la quale si è
provveduto ad approvare precise direttive in merito alla gestione delle spese correnti e in conto

capitale per l’esercizio finanziario 2015;
Dato atto che sono scaduti il 30 settembre 2015 i termini per l’approvazione il bilancio di previsione
2015 e che, di conseguenza, è necessario applicare la normativa che regola la Gestione Provvisoria
ai sensi dell’art. 163 – comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 la quale testualmente prevede che : “nel
corso della gestione provvisoria l' Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all' Ente. Nel corso della gestione provvisoria l'
Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente
regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte
e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'Ente”.
Atteso che il Presidente ha dichiarato aperta la discussione;
Sentito l’ intervento del Consigliere Simonetti (…OMISSIS …);
Atteso che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali circa la regolarità
tecnica del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante
e sostanziale;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Bilancio e Finanze circa la regolarità
contabile del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte
integrante e sostanziale;
Atteso che per la nomina del Difensore Civico Territoriale, da esprimersi con riferimento ai seguenti
nominativi, si procederà a scrutinio segreto e con voto limitato a una preferenza e che risulterà
eletto il candidato che otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei componenti assegnati al
Consiglio Provinciale, poiché nella prima votazione, svoltasi nella seduta del 15.10.2015, nessun
candidato ha raggiunto il quorum prescritto dei 2/3 dei componenti assegnati:
Avv. Filippo Bignardi
Avv. Andrea Bosisio
Avv. Daniela Crippa
Avv. Maria Antonietta Iacobelli
Avv. Antonio Maimone
Dott. Mario Monti
Avv. Francesca Rusconi
Avv. Manuela Sala
Avv. Paola Sgarbi
Atteso che sono state distribuite e raccolte le schede e proceduto allo spoglio, sotto la costante
vigilanza degli scrutatori Sigg. Brambilla, Mazzoleni e Simonetti, designati dal Presidente all’inizio
della seduta;
Atteso che la votazione, in forma segreta, per la nomina del Difensore Civico Territoriale, ha
ottenuto il seguente risultato:
Presenti e votanti:
Astenuti e non votanti:

n. 9
n. 0

Maggioranza richiesta (maggioranza assoluta dei componenti assegnati) n.7
Schede valide
Schede bianche
Schede nulle

n. 9
n. 0
n. 0

Avv. Manuela Sala voti riportati n. 8
Avv. Paola Sgarbi voti riportati n. 1
Atteso che il candidato Avvocato Manuela Sala ha ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei
componenti assegnati al Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art. 17 – comma 3 dello Statuto;
Atteso che la votazione dell’intero provvedimento, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il
seguente risultato:
Presenti:
Votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n. 9
n. 9
n. 9
n. 0
n. 0
DELIBERA

1. Di nominare alla carica di Difensore Civico Territoriale l’avvocato Manuela Sala.
2. Di approvare, per quanto in premessa esposto, lo schema di convenzione composto da 10
articoli nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di dare atto che il rimborso spese forfettario che verrà corrisposto al Difensore Civico
Territoriale, interamente coperto dalle quote erogate dai Comuni aderenti alla Convenzione,
sarà pari all’importo massimo di € 3.500 annui lordi.
4. Di dare altresì atto che qualora il numero dei Comuni convenzionati dovesse superare i due
terzi dei Comuni della Provincia di Lecco l’importo del rimborso spese forfettario verrà
aumentato a € 5.000 annui lordi.
5. Di dare atto che le quote erogate dai Comuni/Comunità Montana per il servizio di difesa civica
saranno incassate sul capitolo di entrata n. 210125050 “difensore civico – rimborso dai
Comuni” e che il rimborso spese forfettario da corrispondere al Difensore Civico Territoriale
sarà imputato al capitolo n. 10101300050 ”soggetto a limite di spesa - compenso e rimborso
spese difensore civico”.
6. Di dare atto che il presente provvedimento rispetta i limiti stabiliti di cui all'art. 163 - comma 2
del d.lgs. n. 267/2000.
7. Di certificare che il presente provvedimento rispetta le direttive e gli indirizzi gestionali
approvati con deliberazione consiliare n. 48/2015, esecutiva ai sensi di legge.
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito web della Provincia di Lecco, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.

9. Di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato, la dottoressa Luciana Rondalli, Responsabile del Servizio
Affari Generali.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Flavio Polano

IL SEGRETARIO GENERALE
Amedeo Bianchi

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs n.267/2000;
[] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,quarto comma, del
D.Lgs n.267/2000;
IL SEGRETARIO GENERALE
Amedeo Bianchi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.

Copia del documento informatico formato e depositato presso la Provincia di Lecco.

