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Provincia di Brescia 

 
 
 
Delibera n. 20 in data 18.08.2003.- 

OGGETTO: Integrazione art 14 dello Statuto Comunale.- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che il Consiglio Comunale ha approvato lo Statuto Comunale con deliberazione n. 9 
del 13.06.1991 e n. 18 del 16.09.1991; 

CHE con deliberazione n. 17 del 23.03.1995 e n. 23 del 05.06.1995 sono stati modificati alcuni artt. 
dello Statuto Comunale; 

CONSIDERATO che si rende necessario integrare lo Statuto Comunale prevedendo la possibilità di 
nominare propri amministratori negli organi delle società alle quali partecipa il Comune di Limone 
sia in forma maggioritaria che minoritaria; 

VISTO l'ari. 67 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, che prevede la possibilità di non 
considerare ineleggibile o incompatibile l'amministratore del Comune che viene nominato 
all'interno di società se previsto nello Statuto comunale; 

SENTITA la relazione del Sindaco; 

RITENUTO pertanto di integrare l'art.14 dello Statuto comunale aggiungendo il seguente secondo 
comma: "II Comune ha diritto di nominare propri rappresentanti in persona del Sindaco, degli 
Assessori, dei Consiglieri Comunali in seno a tutti gli organi delle società per azioni e delle società 
a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione maggioritaria o minoritaria"; 

Dopo breve discussione; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio sulla proposta di deliberazione ai sensi 
dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 

DELIBERA 

1) .Di integrare l'art. 14 dello Statuto Comunale aggiungendo il seguente secondo comma: 
"II Comune ha diritto di nominare propri rappresentanti in persona del Sindaco, degli Assessori, 
dei Consiglieri Comunali in seno a tutti gli organi delle società per azioni e delle società a 
responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione maggioritaria o minoritaria". 

2) Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

* * * 


