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del

5.06.2019

Villa Santo Stefano

DECRETO N. 5 DEL 05/06/2019

IL SINDACO

OGGETTO: DELEGA DI FUNZIONI AL CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE
ROSSI
(articolo 19 dello Statuto Comunale )
Dato atto che in data 26 Maggio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta del
Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;
Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni stilato in data 27/05/2019 relativo
alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione dei n. 10 Consiglieri assegnati al
Comune ;
Ritenuto di potersi avvalere, nello svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione dei consiglieri
comunali ;
Precisato che :
- l’incarico non costituisce delega di funzioni e deve intendersi esclusa l’adozione di atti a rilevanza
esterna o di atti di gestione spettanti agli organi burocratici ;
- il consigliere comunale incaricato non ha poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori rispetto a
quelli che derivano dallo status di consiglieri ;
- per lo svolgimento dei suddetti compiti non è dovuto al consigliere comunale alcun compenso poiché
i consiglieri comunali hanno diritto esclusivamente al gettone di presenza per la partecipazione alle
adunanze del Consiglio Comunale ed alle sedute delle Commissioni Consiliari ;
- l’incarico può essere revocato in qualsiasi momento dal Sindaco e comunque ha una durata massima
non superiore a quella del mandato del Sindaco.

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56;
Visto il vigente Statuto Comunale, in particolare l’art. 35 ;

NOMINA

Il consigliere comunale GIUSEPPE ROSSI nato a VILLA SANTO STEFANO ( FR ) 08/11/1968 quale
consigliere delegato del Sindaco nelle materie attinenti :
-

Forestazione;

-

Caccia e pesca .

per lo svolgimento di compiti di collaborazione con il Sindaco nell’esame e nello studio di argomenti e
problemi specifici riguardanti le materie sopra indicate

DA’ ATTO

che nei confronti dello stesso non sussistono alcuna delle cause di ineleggibilità, inconferibilità o
incompatibilità alla carica di assessore comunale previste dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 39/2013;

PRECISA CHE
il consigliere comunale incaricato non ha poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori rispetto a
quelli che derivano dallo status di consiglieri ;
per lo svolgimento dei suddetti compiti non è dovuto al consigliere comunale alcun compenso poiché
i consiglieri comunali hanno diritto esclusivamente al gettone di presenza per la partecipazione alle
adunanze del Consiglio Comunale ed alle sedute delle Commissioni Consiliari ;
l’incarico può essere revocato in qualsiasi momento dal Sindaco e comunque ha una durata massima
non superiore a quella del mandato del Sindaco.
che l’assegnatario della predetta delega ha quale unico riferimento il Sindaco al quale potrà
presentare proposte e soluzioni in merito

DISPONE

che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta, così come
previsto dall’articolo 46 , comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000 ;

che il presente decreto sia comunicato per opportuna conoscenza alla Giunta Comunale, al Segretario
Comunale ed ai Responsabili dei Servizi ;

che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio, sul sito web del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente”

Villa Santo Stefano, 05/06/2019

Il Sindaco

GIOVANNI IORIO

Per accettazione:

Villa Santo Stefano, 05/06/2019

Il Consigliere

GIUSEPPE ROSSI

