COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE CC-2018-30 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 27/04/2018
Oggetto: Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei
rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società. I.E.
L’anno 2018, questo giorno Ventisette (27) del mese di Aprile alle ore 15:20 in Parma, nella sala
delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione ordinaria di 1^ convocazione,
il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra essi il
provvedimento di cui all’oggetto.
Con la presidenza dell’adunanza di Alessandro Tassi Carboni, nella sua qualità di Presidente, che
ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott. Andrea
Ravagnani, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano .
Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l’apertura delle operazioni di voto.
Al momento della votazione dell’argomento risultano presenti n. 20 Consiglieri e precisamente:
TASSI CARBONI ALESSANDRO
FEDERICO PIZZAROTTI
AGNETTI BRUNO
BOZZANI ROBERTO
BUETTO NADIA
CAMPANINI SANDRO MARIA
CAMPARI MAURIZIO
CAVANDOLI LAURA
DE MARIA FERDINANDO
ERAMO PIER PAOLO
FORNARI STEFANO
FREDDI MARCO MARIA
GRAZIANI DAVIDE
ILARIUZZI LORENZO
JACOPOZZI DARIA
LAVAGETTO LORENZO
MALLOZZI ALESSANDRO

PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

MARU' CARLOTTA
MASSARI ROBERTO
MHAIDRA NABILA
OCCHI EMILIANO
PEZZUTO FABRIZIO
PINTO ORONZO
PIZZIGALLI SEBASTIANO
QUARANTA ELISABETTA
RANIERI PAOLA FRANCESCA
ROBERTI ROBERTA
RONCHINI VALERIA
SALZANO CRISTIAN
SARTORI BARBARA
SCARPA PAOLO
SCHIARETTI ROBERTO
SPADI LEONARDO

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE

Gajda Marion, Consigliere aggiunto senza diritto di voto: presente.
Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Benassi Tiziana, Bosi Marco, Ferretti
Marco.
Fungono da scrutatori i sigg: Sartori Barbara, Schiaretti Roberto .
Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio/video archiviato presso la Società
affidataria del servizio di archiviazione multimediale, con n. 17 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e
n. 3 voti astenuti (Campanini, Jacopozzi, Lavagetto) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti il
Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-201830) e reca l’oggetto sopra esplicitato.
Quindi con separata votazione con n. 17 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 3 voti astenuti
(Campanini, Jacopozzi, Lavagetto) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale
dichiara l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni.

Comune di Parma

Proposta n. 2018-PD-1293 del 20/04/2018
OGGETTO: Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco
dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
CHE l’art. 42, comma 2, lett. m) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce all’Organo
consiliare la competenza relativa alla definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e
Società, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende, Istituzioni,
Fondazioni e Società (successivamente “organismi partecipati”) nei casi espressamente
riservati dalla legge;
CHE l’art. 50, commi 8 e 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che il Sindaco, sulla
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provveda alla nomina, alla designazione e alla
revoca dei rappresentanti del Comune presso “organismi partecipati”;
CHE l’art. 43, comma 1, lett. m) dello Statuto dell’Ente prevede tra le attribuzioni del
Sindaco il potere di provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale,
alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso “organismi
partecipati”;
CHE, nel rispetto dell’art. 76, comma 1, dello Statuto comunale l’Organo Consiliare approva
gli indirizzi generali per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune
negli organismi da esso partecipati;
CONSIDERATO:
CHE il presente atto individua gli indirizzi in base ai quali il Sindaco esercita la propria
autonomia decisionale nell’individuazione di soggetti qualificati da nominare presso
“organismi partecipati”;
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CHE le nomine e le designazioni nel corso del mandato verranno effettuate nel rispetto delle
scadenze e secondo le modalità indicate negli atti costitutivi e negli statuti dei singoli
organismi partecipati a vario titolo dall’Ente;
VISTE le disposizioni che regolano l’inconferibilità, l’incandidabilità, l’ineleggibilità e
l’incompatibilità dei consiglieri comunali e dei componenti di “organismi partecipati”,
nell’accezione, constanti:
a) nel decreto legislativo numero 39 dell’8 aprile 2013, e successive modificazioni,
recante “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”;
b) nel decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33, e successive modificazioni, recante
il “riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
c) nel decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni recanti il testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ed, in particolare, negli articoli 60 in materia di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale - e 63 - riguardante le
cause di incompatibilità alla medesima carica;
d) nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante il “testo unico delle
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a
norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ed, in
particolare, l’articolo 10, disciplinante le cause di incandidabilità dei consiglieri
comunali;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni, recante il
testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
VISTO, ancora, l’articolo 1, comma 734, della legge numero 296 del 2006, e successive
modificazioni, che stabilisce un ulteriore causa ostativa alla nomina degli amministratori che
abbiano causato danno all’ente;
VISTO il d.p.r. numero 251 del 2012, in materia di equa rappresentanza di genere;
VISTO il codice per il trattamento dei dati personali, approvato con decreto legislativo
numero 196 del 2003, e successive modificazioni;
VISTO, altresì, l’articolo 17 del d.p.r. 4 ottobre 1986, numero 902, in ordine alle preclusioni
alle nomine ed alle designazioni dei rappresentanti del Comune presso aziende speciali;
RITENUTO, pertanto, opportuno definire gli indirizzi a cui il Sindaco dovrà attenersi
nell’effettuare le nomine e le designazioni di propria competenza in ordine ai soggetti che
rivestiranno incarichi di rappresentanza dell’Amministrazione Comunale in seno agli
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organismi partecipati, prevedendo principi e requisiti soggettivi generali, in attuazione delle
disposizioni vigenti e dello Statuto comunale;
DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Settore
Consulenza Giuridica Amministrativa, Dott. Marco Cassi;
VISTO il decreto del Sindaco di Parma DSFP 2018/19 PG 80754 del 13/04/2018 - che
incarica il Dott. Marco Cassi della qualità di Dirigente del Settore Consulenza Giuridica
Amministrativa;
PRESO ATTO CHE il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
ACQUISITO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del
Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n.
267/2000;
ACQUISITO il parere di conformità di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto
Comunale come in atti;
PRESO ATTO CHE la proposta di indirizzi è stata illustrata alle competenti Commissioni
Consiliari;
RAVVISATA la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, considerata l’urgenza di
provvedere alle designazione e alle nomine negli organismi partecipati dall’Ente di imminente
scadenza;
VISTO il vigente Regolamento per il controllo strategico ed operativo del “Gruppo Comune
di Parma”;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;

DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:

1)

di approvare – ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative richiamate in
narrativa - gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei
rappresentanti del Comune negli “organismi partecipati”, contenuti nel testo allegato
alla presente deliberazione, quale parte integrale e sostanziale della stessa (Allegato A);
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2)

di stabilire che tali indirizzi sostituiscono quelli approvati con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 32/9 dell’11/10/2012;

3)

di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Settore
Consulenza Giuridica Amministrativa, Dott. Marco Cassi;

4)

di prendere atto altresì che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del
bilancio dell’Ente né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente;

5)

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. n. 267 del 18/08/2000, considerata l’urgenza di provvedere alle
designazione e alle nomine negli organismi partecipati dall’Ente di imminente scadenza.
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Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
P.D. n. 2018-PD-1293 del 20/04/2018

PARERI EX ART. 49, 1° comma del T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2018-PD-1293 del 20/04/2018 di deliberazione del Consiglio Comunale che
reca ad oggetto:
Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei
rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società. I.E.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l’atto
medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente, e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)
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Firmato digitalmente da Marco Cassi
in data 20/04/2018 alle ore 09:45

DELIBERAZIONE N. CC-2018-30 DEL 27/04/2018

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per
la pubblicazione all’Albo Pretorio on line all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
RAVAGNANI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
TASSI CARBONI

