CONSIGLIO PROVINCIALE DI LECCO
Deliberazione N° 3 del 20-02-2017
OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE, LA REVOCA DI
RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI LECCO PRESSO ENTI, AZIENDE,
ISTITUZIONI, FONDAZIONI E SOCIETA' - CONFERMA
L'anno duemiladiciassette, il giorno venti, del mese di Febbraio, alle ore 18:00,
nella sede della provincia, si riunisce il Consiglio Provinciale che, previo
accertamento da parte del Segretario Generale della legalità dell’adunanza e
dichiarazione di apertura della seduta da parte del Presidente, tratta gli affari iscritti
all’ordine del giorno, con l’intervento dei Signori:

FLAVIO POLANO Presidente

P

MAURO GALBUSERA

P

GIUSEPPE SCACCABAROZZI Vice
Presidente Vicario
SERGIO BRAMBILLA

P

MARINELLA MALDINI

P

A

MATTIA MICHELI

P

ALFREDO CASALETTO

P

ANTONIO LEONARDO PASQUINI

P

LUIGI COMI

P

STEFANO SIMONETTI

P

BRUNO CRIPPA

P

ELENA ZAMBETTI

P

CLAUDIA FERRARIO

P

TOTALE 12

Presiede l’adunanza il Presidente FLAVIO POLANO
Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario CORRADO CONTI

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE, LA REVOCA DI
RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI LECCO PRESSO ENTI, AZIENDE,
ISTITUZIONI, FONDAZIONI E SOCIETA' - CONFERMA
IL PRESIDENTE
Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione.
“L’art. 50 – comma 8 del d.lgs n. 267/2000 prevede che “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 e della provincia presso enti,
aziende e istituzioni”.
In tali indirizzi vengono specificate le indicazioni e i criteri necessari per definire le
modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche e i requisiti che devono possedere i
candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e
raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire, nonché le cause di incompatibilità
e i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa
l'inosservanza degli indirizzi stessi.
L’art. 50 – comma 9 del d.lgs n. 267/2000 prevede che “tutte le nomine e le designazioni
debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i
termini di scadenza del precedente incarico … “
L’art. 42 – comma 2 lett. m) del d.lgs n. 267/2000 e l’art. 24 – comma 3 lett. m) dello
Statuto della Provincia di Lecco assegnano alla competenza del consiglio provinciale la
definizione dei citati indirizzi.
Con la deliberazione consiliare n. 65/2014 erano stati approvati gli indirizzi per la nomina,
la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed
istituzioni.
Si ritiene pertanto necessario provvedere alla determinazione degli indirizzi richiesti dalla
legge confermando gli indirizzi approvati con la richiamata deliberazione n. 65/2014, al
fine di consentire l’adozione dei provvedimenti di propria competenza”
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione del Presidente;
Visto il d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e le indicazioni espresse
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche;
Visti l’art. 42 - comma 2 lett. m) del d.lgs. n. 267/2000, e l’art. 24 comma 3 lett. m) dello
Statuto Provinciale che assegnano alla competenza del Consiglio Provinciale la
definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della
Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
Visto l'art. 50 - comma 8 del d.lgs n. 267/2000, il quale attribuisce al Presidente della
Provincia la competenza a provvedere alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei
rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio;

Visto il d.lgs n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 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”;
Visto il Regolamento sui controlli interni e sugli obblighi di trasparenza dei titolari di
cariche elettive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/2013;
Evidenziato che i principi ai quali deve ispirarsi tale disciplina sono quelli della
trasparenza dell’azione amministrativa, della competenza e della professionalità dei
designati;
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;
Atteso che il Presidente ha dichiarato aperta la discussione;
Atteso che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire sull’argomento;
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;
Atteso che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente
risultato:
Presenti:
Votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n. 12
n. 12
n. 12
n. 0
n. 0
DELIBERA

1. Di confermare gli indirizzi per la nomina, la designazione, la revoca di rappresentanti
della Provincia di Lecco presso enti, aziende, istituzioni, fondazioni e società, secondo
quanto contenuto nell’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
2. Di dare atto che non è necessario acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile,
atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e nella
Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco, ai sensi
del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
4. 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 VICE SEGRETARIO
GENERALE VICARIO
Corrado Conti

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 - comma 3 del D.Lgs n.267/2000;
[] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 - comma 4 del D.Lgs
n.267/2000;
IL VICE SEGRETARIO
GENERALE VICARIO
Corrado Conti

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

