SEDUTA DEL 1 FEBBRAIO 2018
N.11/20412

INDIRIZZI RELATIVI ALLE NOMINE E ALLE DESIGNAZIONI DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E
SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 42 C. 2 DEL D.LGS. 267/2000.
APPROVAZIONE.

Il Presidente del Consiglio comunale introduce la proposta di deliberazione dando la parola
all’Assessore alla partita, Di Oreste Annamaria, per relativa illustrazione.
Entra in aula il Funzionario del Servizio Enti Partecipati Dott.ssa Pellegrini Elena
In data 31.1.2018 vengono presentati n. 4 emendamenti a firma del Consigliere Sindoni
(allegati al presente atto lettera A);
Durante la seduta odierna vengono presentati n. 5 emendamenti a firma del Consigliere
Longoni (allegati al presente atto lettera B), che posti in discussione riportano il seguente
esito:
Gli emendamenti nn. 1-2 del Consigliere Sindoni vengono ACCOLTI
L’emendamento n. 3 del Consigliere Sindoni viene RITIRATO dal proponente
L’emendamento n. 4 del Consigliere Sindoni, posto in votazione, viene RESPINTO
Gli emendamenti nn.1-5 del Consigliere Longoni vengono ACCOLTI
L’emendamento n. 2 del Consigliere Longoni posto in votazione viene RESPINTO
Gli emendamenti nn.3-4 del Consigliere Longoni vengono RITIRATI dal proponente
OMISSIS
Nessun altro intervenendo il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione
l’emendamento n. 4 del Consigliere Sindoni che testualmente recita:
“”” Paragrafo 8, punto 5
Alla fine del punto 5 viene aggiunta la frase:
Inoltre tale parere negativo deve essere pubblicato con buona visibilità sul sito del Comune
per un periodo non inferiore a novanta giorni insieme al CV del designato”””
La votazione avviene per voto palese a mezzo del sistema elettronico.
L’esito della votazione, accertato con l’assistenza degli scrutatori Galbiati, Canesi, Piffer è il
seguente:
Consiglieri presenti n. 29 votanti n. 19 Maggioranza richiesta n. 10
Voti favorevoli n. 2
Voti contrari n. 17
Astenuti n.10 (Bertola, Lamperti, Longoni, Piffer, Pilotto, Pontani, Pozzi, Riva, Scanagatti,
Zonca)
Rispetto alle risultanze dell’appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i

Consiglieri:
Camporeale, Sindoni, Allevi, Canesi, Capra, Carati, Cirillo, Cosi, Galbiati, Gariboldi,
Gaspero, Mariani, Monguzzi Marco, Monguzzi Nicolas, Nasi, Negrini, Onofri, Russo, Santese,
Bertola, Lamperti, Longoni, Piffer, Pilotto, Pontani, Pozzi, Riva, Scanagatti, Zonca
In base all’esito il Presidente proclama che l’emendamento n.4 del Consigliere Sindoni è
RESPINTO.

OMISSIS
Nessun altro intervenendo il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione
l’emendamento n. 2 del Consigliere Longoni che testualmente recita:
“”” Aggiungere alla fine del punto 1)
Il Comitato tecnico assegna inoltre, per i curricula pervenuti, un punteggio in base ai titoli
ed alle esperienze dei candidati secondo parametri scelti dal comitato stesso e comunicati e
pubblicati contestualmente alla pubblicizzazione del bando di nomina senza alcuna
valutazione comparativa e prima della designazione del Sindaco.”””
La votazione avviene per voto palese a mezzo del sistema elettronico.
L’esito della votazione, accertato con l’assistenza degli stessi scrutatori è il seguente:
Consiglieri presenti n. 29 votanti n. 28 Maggioranza richiesta n. 15
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. 17
Astenuti n.1 (Piffer)
Rispetto alle risultanze dell’appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i
Consiglieri:
Bertola, Camporeale, Lamperti, Longoni, Pilotto, Pontani, Pozzi, Riva, Scanagatti, Sindoni,
Zonca, Allevi, Canesi, Capra, Carati, Cirillo, Cosi, Galbiati, Gariboldi, Gaspero, Mariani,
Monguzzi Marco, Monguzzi Nicolas, Nasi, Negrini, Onofri, Russo, Santese, Piffer.
In base all’esito il Presidente proclama che l’emendamento n.2 del Consigliere Longoni è
RESPINTO.

OMISSIS
Esce dall’aula il Funzionario del Servizio Enti Partecipati Dott.ssa Pellegrini Elena
Esaurite le dichiarazioni di voto, e nessun altro intervenendo, il Presidente del Consiglio
comunale pone in votazione la proposta di deliberazione, così come emendata, avente ad
oggetto: “INDIRIZZI RELATIVI ALLE NOMINE E ALLE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI
DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 42 C. 2
DEL D.LGS. 267/2000” nel testo sottoriportato:

“””La Giunta Comunale
Premesso che:
- il vigente articolo 42, 2° comma, lettera m) del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL)
approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 conferisce al Consiglio Comunale la
competenza in ordine alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei
rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente
riservato dalla legge;
- l’articolo 50 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, attribuisce al Sindaco la
competenza a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende,
Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio in forza di un potere generale di
rappresentanza e di responsabilità che gli viene attribuito direttamente dalla legge;
Considerato che:
- gli indirizzi in parola sono ad oggi regolati presso il Comune di Monza con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4 del 17 gennaio 2013;
- dalla data di adozione dei menzionati indirizzi sono state introdotte novità normative in
merito alle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi di cui al D. Lgs.
n.39/2013;
- Altre novità in materia di parità di genere sono state introdotte dal D. Lgs. n. 175/2016 e
ss.mm.ii.;
Verificato che:
- E' necessario adeguare gli indirizzi indicati nella citata Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 17 gennaio 2013 alle normative vigenti;
- Gli indirizzi in parola necessitano di essere integrati di una specifica procedura per la
pubblicità degli incarichi, per le modalità di raccolta e selezione delle candidature, al fine
di garantire la massima trasparenza e visibilità alla cittadinanza;
- L’implementazione di una procedura trasparente e codificata per la designazione e la
nomina dei rappresentanti faciliterà altresì la verifica da parte del Responsabile del
procedimento delle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui al citato D.Lgs. n.
39/2013, attività specificata dalla Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 e denominata
“Linee Guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli
incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione.
Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili ed
incompatibili”;
Ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di dare garanzia di trasparenza delle procedure di
selezione dei candidati e sistematicità nel procedimento istruttorio di verifica delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità delle nomine, di procedere all’adeguamento ed
all’attualizzazione degli atti consiliari citati che ad oggi disciplinano la materia nel Comune
di Monza;

Vista l’allegato documento denominato “INDIRIZZI RELATIVI ALLE NOMINE E DESIGNAZIONI DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI, AI SENSI DELL’ART. 42,
2° COMMA DEL D.LGS. 267/2000” che contiene i nuovi indirizzi per le nomine dei
rappresentanti del Comune presso società ed enti, che si allega alla presente deliberazione
(allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale;
Considerato che tale proposta, formulata ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 è in
grado di adeguare ed attualizzare gli indirizzi dell'ente per le nomine di cui all'art. 50 del
medesimo Decreto;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire,
nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire
certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti
interni e/o esterni all'Ente;
Visti gli artt. 42 e 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo
operativo del DUP: G2B0103a - Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi
partecipati e controllati;
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze
dell'unità organizzativa SERVIZIO ENTI PARTECIPATI come da vigente funzionigramma;
Attesa la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento ai
sensi dell'art. 42, comma 2, lett. m), D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'allegato parere in ordine alla regolarita' tecnica, espresso sulla proposta in esame dal
Dirigente responsabile del SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE, ai sensi dell'art. 49, comma
1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Propone all'On.le Consiglio Comunale di voler
DELIBERARE
1. per le motivazioni espresse nelle premesse al presente atto deliberativo, di approvare
l’allegato documento denominato “INDIRIZZI RELATIVI ALLE NOMINE E DESIGNAZIONI DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI, AI SENSI DELL’ART.
42, 2° COMMA DEL D.LGS. 267/2000” contenente i nuovi indirizzi per le nomine dei
rappresentanti del Comune presso società ed enti, di cui all’Allegato A, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di
Gara (CIG)
di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto
(CUP)
Inoltre
DELIBERA
con separata votazione ed a maggioranza dei consiglieri assegnati, l’immediata eseguibilità
del presente provvedimento ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000.”””
La votazione avviene per voto palese a mezzo del sistema elettronico.
L’esito della votazione, accertato con l’assistenza degli stessi scrutatori è il seguente:
Consiglieri presenti n. 29 votanti n. 27 Maggioranza richiesta n. 14
Voti favorevoli n. 27
Astenuti n.2 (Camporeale, Sindoni)
Rispetto alle risultanze dell’appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i
Consiglieri:
Allevi, Bertola, Canesi, Capra, Carati, Cirillo, Cosi, Galbiati, Gariboldi, Gaspero, Lamperti,
Longoni, Mariani, Monguzzi M., Monguzzi N., Nasi, Negrini, Onofri, Piffer, Pilotto, Pontani,
Pozzi, Riva, Russo, Santese, Scanagatti, Zonca, Camporeale, Sindoni.
In base all’esito il Presidente proclama che la proposta di deliberazione, così come
emendata, avente ad oggetto: “INDIRIZZI RELATIVI ALLE NOMINE E ALLE DESIGNAZIONI DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ AI SENSI
DELL'ART. 42 C. 2 DEL D.LGS. 267/2000” è APPROVATA.
Successivamente
provvedimento.
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L’esito della votazione, accertato con l’assistenza degli stessi scrutatori è il seguente:
Consiglieri presenti n. 25 votanti n.23
Voti favorevoli n. 23
Astenuti n. 2 (Camporeale, Sindoni)

Maggioranza richiesta n.17

Rispetto alle risultanze dell’appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i
Consiglieri:
Allevi, Canesi, Capra, Carati, Cirillo, Cosi, Galbiati, Gariboldi, Gaspero, Lamperti, Longoni,
Mariani, Monguzzi M., Monguzzi N., Nasi, Negrini, Onofri, Pontani, Pozzi, Riva, Russo,
Santese, Scanagatti, Camporeale, Sindoni.
In base all’esito della votazione la deliberazione è dichiarata, ai sensi dell’art.134, comma
4 D.Lgs 267/2000, immediatamente eseguibile.

