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NOMINADICoMPONENTTDELCONSIGLIODIAMMINiSTRAZIoNEDEL
CoNSoRZioINTtrRCoMUNALtrPERLAGESTIoNtrDEIStrRVIZISoCIo-

ASSI STE,N ZT ALI DELL' OVE,ST TiCINO

IL SINDACO

:1"""Y,:t3""jl"partecipa ar consorzio.Intercomunare per ra gestione dei servizi socio-assistenziali deì,'ovest

lf:ffi.."",ijt1"":.,Y,T'J.i?: ilIf ."#i;ì:3,^^I[:ii]à,,o,," che, ai sensi derart rz dero statuto consortiÌe,

viene eletto per un quinquennio dall'Assembù-;;lfu r* prima adunanza e che si compone di un numero di

consiglieri pu.i u qr.tio'à.i Cu,r.,.,i ua"."'-'tì] ;;6t;; ìr ptt'ia""it' esterni all'Assemblea e segnalati dai

rispettivi Sindirci, . r r ..-*^-,:^-.,^(-nnsn
- è scaduto i1 Consigtio di Amministrazione del summenzionato Consorzto;

'TANTE 
la necessità di procedere alla nomina del rappresen,ur-,,. ài q'"tto comune nell'ambito del suddetto

organismo collegiale; - ^r^ '^ 1A i- r1o+q t6) G qo1+che determina gli indirizzi per la nomina,

VISTAladeìiberazionedelConsiglioComrrnalen.lOindata:^2,6.201+chedeterminagliin
clesignazione e revoca d;i;p;;;t;;tanti.deì.Càmune presso Enti' Aziende ed Istituzioni;

RICORDATO cHE "o.' 
Ar..ri.o di avvio aai^ p...àarra di nomina- i, ogg"tto deì z luglio zot+ (np g' az+a)'

pubbticato ait'Atbo p."i..io on-Line . ,,'l 'it'i"llli'; 
t"ì ò;;;;;d' é"i"?' è stata aa puuuticita della ricerca di

iià+ti: candidature pervenlìte entro 1 termine assegnato, ovvero il Q4lugìio 2014 ore 12'oo;

PRESO ATTO .f.," a,i,ìì .r"alàati hanno elfertuato 1e dichiarazioni richieste;

vir-urarr i curricula allegati alìe candi9*:tt, ' :da i requisiti di legge

RITtrNUTO che iì Sls. StrÉ-CfO COSTATO' nato Galliate (No) il 1o maggio 1977' possle

nonché le conoscenze .o,""Io-p*,.nze tecniche ed amminist|atir e in mate|ia:

Ij3iS llij,ll ;xTTì;'"';i"l3i.iffi,ii;ì',,?',1;i.,if-li' ,"."*"ribilità e incompatibilità di incarichi presso re

nubbìiche amministrazioni e presso gÌi enti p;i";;ì-i;.;"trolìo pubblico, a norma àell'articolo 1' commi 49 e 50'

àelìa legge 6 novembt'e lo ll' n 19o:

Y1STB ì:::::$: lli"òlill.,ro rntercomunare per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'ovest Ticino;

DECRETA

r) di nominare il Sig. StrRGIO COSTATO nato a Gaìliate (No) ii tO maggio 1977 qlale rappresentante di questo

comune in seno ar consigrio cri Amminist.uriorr" der consorzio t.rt"..oi-ri,r'ra1e per ia Gestione dei servizi Socio-

assistenziali Ovest Ticinò, con sede u no-."ii"o, i' Viu B Gambaro n +z' àando atto che la medesima è in

possesso clei requisiti ;;i";;i di eìeggibilita "ift t"tit^ di consigliert to*"ult' nonché competenza tecnica ed

amministrativa.

2)clidareattochelaclurataèpariaÌmandatoamministrativoquestaAmministrazione.

DISPONE

che il presente provvedimento venga:

Comune di Cerano, piazza Crespi n' I I - 28065 Cerano (No)' P lva 00I99730037

ter.032rz7raìì lì,, òiziiiàbii;m;:_un;a:::,n:;:;:;ioeirane@pq§reriai!§c*rneata,É



_trasmessoalConsorz,iolntercomunal.eperiagestionedeiservizisocio-assistenzialidell,ovestTicino;
- pubblicato all'Albo Pretorio per 15.giorni;

- inserito nelìa sezione Amministraziane Trasparente unitamente al curriculum personale;

- 
-"o*,r.ri.uto 

a1 Consiglio comunale nelìa prima seduta utile'

hlasl?p,ttr

c",uno,Al lollzo-t+



Hffi;:?itr'dlm
rNDrRr zzt ?*ryffi.t'#$m

A) per ra nonrina::i fr'o**ffi:ff:i3;;:[,ffi::,x1 
E;il'1"'1.fi:"'lì:';'Ii::iil:'']:',§"]]"|*"n',*

B) Per la nomina det t

riservata dalla legge'

Art' I

Requisiti e assenzÀ di conflitto di interesse

I 'J:llJ:::IfHl,1[ìì:;FilF:l1,fm*i';::1ffi:,::ì,X1';0"*,",a 
c.mpe'[en za' pet s'[udi o

- 
k:*'J:t.m;4:i!,it**,,'liun,ioni e re runzioni inerenri a*'incarico' tenuro conto derre

;Jt"';;;e tonflitto di interesse 
^:"": l;

attività " 
p'of"'ioìni abitualment" t*t-,'l;",^ 

o affinità fino al terzo grado-con il Sindaco;

- ;;; essere in rapporro di coniugio' o*"ji:;;;;;r 
ir quare , 

*'i::H?:i,iliffi'a*a nomina previste dar

- il u'*1" in"u'i"hio consulen* Pl:::: ;,",;J;;"'ibilità o

.^ 

it;;tiii:,:5]-,:::;'-: garanrire re conclizioni di pari opportunità tra uomo e donna'

2. Per le nomtne (" "":':,:::.-".ntantr.
0,, " 

i" *i ", 
lo, i 

l 
. i:H;;"ffi ;:l'§::::l::,*., c u m u r ab i, i

l. Cli incarichi Per

"ll' 
interf;: 1tl' ""*'n* 

del consiglio com unale

Scelta dei raPPresentanti
oossono essere scelti fra i componentt

ffi;'ffi di quanto stabilito negli

del

Enti

l r r ap p r e se *"1,1- 
l :,"J i 

jx 3 j-" 1,i;,::" :i,T T,""::: lilHT;
Consiglio Cornunale. c

pr"rro 
"ui 

sono norninatt'

Art' 3

Designazione dei rappresentanti oa err"ttuarsi rtir"ttamentc da parte rter consiglio comunale

r. Nel caso irr cui per Legge' Statuto :'::iljx':::t,.J;1J:il::": 
la designazictne direftarnente da parte del

c.rlrigtio" questaviene etfettuata corì "olot't;;;,;;a seduta stantl,r 
s,:rreggro rra col.ro che lratrtio ottcrìuto

:.ì',;:; i. parità cli rtiti' la '.taziotre ''"nt,o.*0. sedtrta jtarrte al

tìljTÙ:'-, 
"":-':.-;:^;;*.rr,r,,,:::rr Hì:llr:,;il'":: :.:,, 

pr nc p 
'lr 

che a

I Ncl eliso rn ctli (ìccorrx tt"_..'1.,'1,*'rr',1.,1 
,.oppratantante dclla lÌ'lllìorirrr_z(r' 

,,r ,,<nrirrrere Jellc ortrprtste

l, ,i;-,;É ,::,:::,i.,,1,j',IÌ,*jl: ì:::T x:lJ:5ll:; ,,n. u.rr. ninora 'lze 'id eip, 
':

i' A tal titte' prtlna 
''rozi^rri sc,alate per ìrappresetrt^rr

t1i tlesigrraziotte' possihilrtlerlte unitarie 
r ltr.go r,taz-itrrri scpalate 

':t:l::ll::il;"Jt' 
tli *aggioranza e

ì, i., ..," 1: 
,1ly};;ii,ffiiln:,ffiii:il't:t'1u;,'J' naggiorarzail ll:i:ll'rppì ca I

,ììr()rrìì/.a.;.rlle tittatt palttrLrP(rrr" 'r;,.'1,,, 
,rr,rntrrte Ji rlcsiurtllzl(ìllc [,.rrr! 

\''""

1. \cl caso tli "tn'tJinto-ti'"csplicire 
|,".,;'ì; ti' tltt'g"u,'orre parte tlelìa,ri..ranz

"l 'ì':,";'::,::.;:1t,,'::::lli:;llll 
j.,, 

,:.:ì1,1,: 
::i i;::lI';:,:' l:1".::,ll.,iìì".ì,;' ;l:i:lI::l 

'ì',''l':l:;ll"'l'ìì

!\,rì \\)tiìri()rì,, \csrttiì' (ìlrutlirrììurrl\:,(lir 
f:ì'l;,i',:,,,,,.,i,.,'"'*.,'t., 'ltre 

t''rrttte ttlc

iìe ,:,.'ìlttile tllr' lre t ìl ;ì;',, ì"'; "t 
,rlt"le i ( "rr'ìsii" 

lr{)rì ilì\1r()rrsiill(\
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Art.4
Pubblicita e nomina

l. Al fine di consentire alle forze rappresentative della società civile di presentare candidature' si procederà

con adeguata pubblicìt;. ;J ...rriàn" a"i .uto in cui il Sindaco debba provvedere alla nomina di

rappresentanti in enti, ài'i"nà" , istituzioni, cr-t*, p", disposizione statutaria degri stessi, debbano avere la

quutita di Consigliere Comunale'

2. Alla nomina provvede il sindaco con proprio provved.imento, anche nel caso di designazione da parte del

e;;;t;it;, ;revia dichiarazione in carta iib"ru" da parte dell'interessato di:

- accemare I'incarico;
- avere i requisiti richiesti;
- non avere conflitto di interesse e non trovarsi in condizioni di incompatibilità;

- essere a conoscenza dei presenti indirizzi'

3. La su indicata dichiarazione è allegata al provverlimento di nomina del Sindaco, unitamente al curriculum

vitae dell'interessato e a copia dei presenti indirizzi' -,.- :, -..^r^ ; ,

4., provvedimento di nomina (da trasmettere ail,incaricato e an'Ente per il quale è disposta ia nomina)

inJiJu la data di decorrenza e scadenza della stessa'

5. Il provvedimento di ;;;l*;i";" "o*rni.uto 
dal Sindaco alConsiglio Comunale nella prima seduta utile'

Art.5
osservanzadegtiindirizziprogrammaticldetconsigliocomunaleedegliindirizzidiGoverno

l. coloro che vengono nominati sono tenuti, nell'espletamento dell'incarico, a conformarsi agli indirizzi

programmarici eventuaìm"ìi* "rp*rui 
our òontigiio comunale nei settori degli Enti suddetti e agli indirizzi

i: H;§"po i nominari sono tenuti ad inviare al sindaco una relazione annuale sull'attività svolta'

3.Tale relazione e .r*""i.rta al consiglio in tempo utile per l'approvazione del rendiconto di gestione'

o"§i":,,

tr. Il Sindaco provvede, con proprio.p-rovvedimento, a dichiarare la deca.enza dall'incarico' nel caso in cui il

nominato *on partecipi, senza giustificato *otiro, a tre sedute c*nsecutive rJell'organo di cui fa parte' A tal

il;;;;;"hi"rr! *ri,elill.r ii[rur. e disposta la nomina dicomunicare le assenze delrappresentante'

2. II provvedimento di decadenza (da trasmettere all'interessato e al['Ente di riferimento) viene cotnunicato

Jui,slnau"o al consiglio comunale nella prima sedura utile.

3. La cessarion" aiì*";;; ;-l §i,..aà"o, per quatunque causa' comporta I'autornatica decadenza dei

soggetti trominati in rappresentanza del C.c-,1une'

-1, Glistessi .r.r.itrnii'l! proprie lunziorri fìno alla nomina dei strccessori'

Art. 7

Revoca

l ll Sindaco provvede, colt proprio pror,veclimerlto. alla revoCa deII' incariccl:

- cluan«1o vengono tneno i iequisiti inrJicati rlei presenti indirizzi,;

- cluando sopragglungono rnotivi tJi irrcornpatibilità o conflittc'r di irtteresse:

- c;uanclo il norninato rnette in iìtto cLrnpofiarnerrti in palese contrastL) con gli indirizzi prograrnrnatici tiel

consiglio e gli irrdrrizzi di cjovern"^ ,,nn.t-ìe 1r*t. graui irregolarità u per rnel-fìciettza tr pregiudizio degli

irlteressi del Comutte o dell'Errte;

- tltrando. nuc.*r'uo,.,.,-"ìrt" nrr,,ornirra. !'e,g.a rlleno rl rappcrrlo ljdtrciario tra il rappresentallte c il Sirrdaco tl

ìa irarte cernsiliare rappresentara. sLr rslanz.aii quest'ultinra: conteilualtnetlte ri provrccle itlla sostittrziorle

l. Il provvedirnerrto <ji'reVoca (cla traslllettere all'irrtcrcssato c a]l'Lrte di ritcrirnerlto) tlecorre tlai tlecirrttr

r. r oriì o \lleccss i !'(r I i I a troti tì cit ll I l' i rr icressllto'

ì ll lrr.rredirrrurrt. (l i re \()eil i ie it,J e,,tttttttl!iìt() (lill \ittcllte.:tl ( .tlsi:ltrr ( \)llltllìlllc tlclllt ll.irltlt tutltrl;l Lrlilt'


