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Prot. n. 3207 del 01.06.2019

Decreto n. 5 del 01.06.2019 - Incarichi ai consiglieri comunali
IL SINDACO
VISTI il vigente Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n.2 del
07.02.2000 e modificato con deliberazione consiliare n. 15 del 13.03.2000, , in particolare
l’art. 41 comma 8 nonché il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
DATO ATTO che con proprio Decreto Sindacale n.4/2019 in data 01.06.2019 il
sottoscritto ha nominato la Giunta Comunale ed il Vicesindaco, attribuendo le rispettive
deleghe;
CONSIDERATO rispondente al pubblico interesse e al fine di meglio rispondere ai
bisogni della collettività e attivare un ampio coinvolgimento dei consiglieri comunali
conferire a taluno di essi appositi incarichi per specifici ambiti, in specifiche attività e/o
servizi dando atto che gli stessi non configurano deleghe in senso tecnico (in quanto proprie
degli assessori) e non comportano l'adozione di atti a rilevanza esterna o compiti di
amministrazione attiva, ma si traducono in attività collaborativa, consultiva e di studio di
specifiche aree di intervento;
UDITO in merito il parere favorevole del Vicesindaco e dell'Assessore;
PRESO ATTO della disponibilità dei soggetti interessati
INCARICA
i sotto indicati Consiglieri Comunali a coadiuvare il sottoscritto Sindaco e l'assessore di
riferimento (laddove nominato) per l'esame delle materie specificate, con funzioni
collaborative, consultive e di studio:
Consigliere Comunale Deborah Ceni:

rapporti con le scuole

Consigliere Comunale Alessandra Dalmeri:

commercio, pari opportunità

Consigliere Comunale Guglielmo Novali:

turismo, marketing territoriale e cultura

Consigliere Comunale Mauro Riboia:

sport e tempo libero
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Le predette deleghe non comportano oneri finanziari per il Comune.

Si precisa che:
l'Amministratore di riferimento dei delegati è il Sindaco, oltre all'Assessore di riferimento
se eventualmente nominato per la materia competente;
il Consigliere avrà funzioni conoscitive, di analisi delle problematiche, di consulenza e
propositiva nei confronti del Sindaco e dell'Assessore di riferimento;
potrà proporre al Sindaco e all'Assessore di riferimento analisi, studi, proposte ed atti a
soluzione delle tematiche affrontate; spetterà al Sindaco proporre al Consiglio Comunale,
alla Giunta ed ai Funzionari Responsabili gli atti di rispettiva competenza;
potrà accedere agli uffici, agli atti ed ottenere copia degli stessi in quanto attinenti alla
materia dell'incarico;
potrà richiedere, tramite il Responsabile dell'Ufficio, la collaborazione per la redazione di
atti, relazioni o corrispondenza da sottoporre alla firma del Sindaco;
è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio per atti e notizie acquisiti nello svolgimento
dell'incarico;
il Consigliere non riveste ruoli di sovraordinazione, anche funzionale, nei confronti dei
dipendenti comunali, né è autorizzato ad ordinare spese con oneri a carico del bilancio
comunale;
il Consigliere curerà che le proposte di intervento siano coerenti alle direttive indicate dal
Sindaco ed agli indirizzi provenienti dalla Giunta e dal Consiglio Comunale;
sarà cura del Sindaco e del Segretario Generale, in sede di visione della posta in arrivo, far
consegnare al Consigliere la copia degli atti in quanto attinenti alla materia di competenza.

Monte Isola, 01.06.2019
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