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N. 85 Registro Deliberazioni   Data 23/06/2014 

 

OGGETTO : 

NOTA DEL GRUPPO CONSILIARE VIVERE VADO PROT. N. 11302 DEL 16.06.2014 IN MERITO A 

SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI DELL’ASSESSORE ENNIO ROSSI- ESAME CONDIZIONE 

DEL COMPONENTE AI SENSI DELL’ART. 21 DELLO STATUTO COMUNALE E CONVALIDA. 

 

In data 23 GIUGNO 2014 alle ore 09:15, in Vado Ligure nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

GIULIANO D.SSA MONICA Sindaco  X 

FALCO FABIO Vice Sindaco  X 

OLIVERI MIRELLA Assessore  X 

VERDINO SERGIO Assessore  X 

ROSSI ENNIO Assessore  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale  CAVIGLIA D.SSA STEFANIA 

 

Il Signor  GIULIANO D.SSA MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell’adunanza, e constatatane la 

legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto. 

 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che in data 25 Maggio 2014 ha avuto luogo l'elezione diretta del Sindaco e del 

Consiglio Comunale;  

 

VISTA la delibera della giunta comunale n. 81 del 09.06.2014 recante ad oggetto : 
INSEDIAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE – ESAME CONDIZIONE DEI 

COMPONENTI AI SENSI DELL'ART. 21 DELLO STATUTO COMUNALE; 

 

ATTESO che in data 16.06.2014 con nota acclarata al prot. al n. 11302 il gruppo consiliare 

“VIVERE VADO” ha sollevato la questione dell’incompatibilità dell’assessore esterno geom. Ennio 

Rossi eccependone la situazione di conflitto di interessi per le seguenti motivazioni : 

-posizione ricoperta – in qualità di funzionario - presso il Comune di Savona in 

quanto”Responsabile dei Progetti speciali”con impegno per la partecipazione a bandi di gara per 

finanziamenti europei e nazionali; 

- incarico ricoperto nel consiglio di Amministrazione di I.P.S. s.c.p.a. di cui il Comune di Vado L. è 

socio; 

 

RICHIAMATI   gli artt. 63, 64, 65 t.u.ee.ll. in combinato disposto con l’art. 47 comma 3  del 

medesimo t.u.ee.ll. nonchè il d.lgs. n. 39/2013 norma “quadro” riferita agli incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni nonchè agli incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico; 

 

DATO ATTO altresì che in data  28.05.2014 il geom Rossi risulta essersi dimesso da consigliere 

d’amministrazione di IPS s.c.p.a. come da nota in copia conservata in atti; 

 

ATTESO  
che è principio consolidato nel nostro ordinamento  che le cause limitative del diritto garantito 

costituzionalmente all'elettorato passivo nonché allo svolgimento dell’attività di amministratore 

pubblico sono norme di "stretta interpretazione" e comunque insuscettibili di interpretazione 

estensiva o analogica; 

 

che le fattispecie normativamente previste delineano in maniera puntuale una serie di casi di 

incandidabilità ed ineleggibilità  nonché di casi peculiari conflitto di interessi che determinano 

l’incompatibilità con la carica di consigliere e assessore comunale; 

 

ESAMINATA, anche alla luce della segnalazione pervenuta e citata in oggetto,  la condizione del 

geom. Rossi e rilevato che non si configura nessuna delle fattispecie normativamente previste come 

cause di incandidabilità , ineleggibilità ed incompatibilità;  

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art. 49, 

1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Capo del Settore Amministrativo/Affari Generali, 

Vice Segretario, Dott. Norma Tombesi (Cat. D5), riportato a tergo del presente atto; 

 

 

 

 



 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell’art. 49, 1° 

comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in assenza del Capo del II° Settore Economico-Finanziario, 

Dott.ssa Ardolino Maria L. (Cat. D5),  dal quale risulta l'assenza di profili contabili; 

 

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale ed in particolare l'art. 23; 

 

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti locali”; 

 

RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo 

le modalità previste dall’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

CON voti unanimi favorevoli, espressi come per legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI CONFERMARE,  anche dopo aver preso in esame la segnalazione pervenuta in data 

16.06.2014 dal gruppo consiliare “Vivere Vado” acclarata al  prot. n. 11302,  la 

“convalida”dell’Assessore Ennio Rossi,  effettuata con la propria precedente deliberazione n. 81 del 

09.06.2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Comunale. 

 

*** *** 

Dopodichè, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CON voti unanimi favorevoli, espressi come per legge; 

 

D I C H I A R A 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267.- 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  GIULIANO D.SSA MONICA 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to  CAVIGLIA D.SSA STEFANIA 

 

 

 

PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 

 

REGOLARITA’ TECNICA: in ordine della regolarità tecnica del presente provvedimento, ha espresso:  

 

PARERE:  FAVOREVOLE 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   F.to TOMBESI D.SSA NORMA 

 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE: in ordine della regolarità contabile del presente provvedimento, ha espresso:  

 

PARERE:  FAVOREVOLE - NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to ARDOLINO D.SSA MARIA L. 

 

 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune il 

giorno  03 luglio 2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

18.8.2000, n.267. 

 

Vado Ligure, li  03 luglio 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CAVIGLIA D.SSA STEFANIA 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in 

data  __________________ per decorrenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

 

Vado Ligure, li __________________                                             

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

Copia conforme all’originale conservato agli atti 

 

Vado Ligure, li 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


