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Rep. n. 541 del 30-09-2020

Registro Generale n. 20

DECRETO DEL SINDACO

N. 2 DEL 29-09-2020

Ufficio: AMMINISTRATIVO

Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICHI A CONSIGLIERI COMUNALI

L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di settembre, il Sindaco De Ponti Fabio

Premesso che in data 20 e 21 settembre 2020 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali
per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;

Visto il verbale in data 22 settembre 2020 dell’Assemblea dei Presidenti di Sezione relativo
alla  proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale;

Richiamato il proprio decreto n. 1/2020 in data 29/9/2020, con il quale sono stati nominati i
componenti della Giunta comunale ed è stata attribuita la carica di Vicesindaco;

Visto che l’art. 25 comma 5 del vigente Statuto comunale attribuisce al Sindaco la facoltà di
avvalersi di Consiglieri comunali, per particolari esigenze organizzative;

Considerato opportuno avvalersi della suindicata facoltà al fine di assicurare una migliore
funzionalità nello svolgimento delle complesse attività di indirizzo e coordinamento poste
dalla legge in capo al Sindaco, nell’interesse a che l’azione complessiva
dell’Amministrazione risulti quanto più possibile informata, tempestiva ed efficace;

Ritenuto pertanto opportuno, a tal fine, affidare ai Consiglieri di seguito individuati l'incarico
di collaborazione con il Sindaco nell’esame e nell’approfondimento di argomenti e problemi
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specifici, formulando anche proposte e ipotesi di soluzione, in relazione ai settori di attività
rispettivamente sottoindicati;

Precisato che:
- il presente incarico non comporta l’adozione, da parte dei Consiglieri incaricati, di atti a
rilevanza esterna o di atti di gestione spettanti agli organi burocratici;
- i Consiglieri incaricati non avranno poteri decisionali diversi o ulteriori rispetto a quelli che
derivano dallo status di Consigliere;
- per lo svolgimento dei suddetti compiti non è dovuto alcun compenso poiché i Consiglieri
hanno diritto esclusivamente al gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del
Consiglio Comunale o delle Commissioni formalmente istituite;
- l’incarico può essere revocato in qualunque momento dal Sindaco;

Visti
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

DECRETA

di affidare ai Consiglieri di seguito individuati l'incarico di collaborazione con il Sindaco
nell’esame e nell’approfondimento di argomenti e problemi specifici, in relazione ai settori di
attività rispettivamente sottoindicati:

NOMINATIVO DEL CONSIGLIERE
INCARICATO

SETTORE DI ATTIVITÀ

Alessandro Pioli Servizi sociali
Cultura

Paola Faravelli Trasporto Pubblico, Pubblica Istruzione,
Politiche Giovanili

Paola Gandolfi Edilizia Privata, Urbanistica Pari
Opportunità

Elvio Romanelli Manifestazioni, Rapporti con le
Associazioni, Rapporti con le Frazioni

Jose Tubino Sport, Cimiteri, Servizi Civici e Demografici

I Consiglieri incaricati potranno anche formulare e presentare al Sindaco proposte e soluzioni
delle problematiche esaminate.

L’incarico ha ad oggetto compiti con carattere essenzialmente propositivo e di consulenza e
deve pertanto intendersi esclusa l’adozione di atti a rilevanza esterna o di atti di gestione, che
spettano agli organi burocratici.

I Consiglieri incaricati non avranno poteri decisionali diversi o ulteriori rispetto a quelli che
derivano dallo status di Consigliere.
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Per lo svolgimento degli incarichi non è dovuto alcun compenso ulteriore rispetto ai gettoni di
presenza previsti dalla legge per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle
Commissioni comunali formalmente istituite.

Gli incarichi possono essere revocati in qualunque momento dal Sindaco.

DISPONE

che il presente decreto venga comunicato ai Consiglieri sopraindicati ai fini-
dell’accettazione;
che copia dello stesso, per opportuna conoscenza, venga trasmesso al Segretario-

comunale, agli Assessori ed ai Responsabili dei Servizi;
la pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio on-line dell’Ente, per la durata di-

15 giorni e con carattere permanente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
internet istituzionale per la durata prevista dall’articolo 8 comma 3 del D. lgs. n. 33/2013.

Il presente decreto sarà comunicato al Consiglio Comunale.

IL SINDACO
         Fabio DE PONTI

ACCETTAZIONE DELL’INCARICO
Avendo preso visione e ricevuto copia del suesteso decreto, i sottoscritti dichiarano di
accettare.
Zoagli, lì  ......................

FIRME
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 30-09-2020    al 15-10-2020
Lì  30-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASTORINO FULVIO

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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