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OGGETTO: CONFERIMENTO DELEGA AL CONSIGLIERE COMUNALE
Ritenuto garantire un maggior coinvolgimento dei Consiglieri Comunali, e rilevato che :
l'art. 6 del d. lgs. n. 267 del 18/08/2000, al comma 1, prevede che lo statuto nell'ambito dei principi fissati
dallo stesso Testo Unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente ed in particolare
specifica le attribuzioni degli organi;
l'art. 32 comma 1 lett. b) dello Statuto Comunale statuisce che il Sindaco può conferire o revocare ai
Consiglieri deleghe per specifiche attività o servizi che non comportino adozione di atti;
Dato atto inoltre che:
il medesimo D. Lgs. 267/2000 e lo statuto dell'ente, nel tracciare i principi in materia di competenza
degli organi di governo del Comune, attribuiscono al consiglio comunale compiti di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo, mentre il Sindaco è investito della responsabilità e della rappresentanza
dell'amministrazione, dotato di tutti i poteri e le prerogative previsti dalla legge, dallo statuto e dai
regolamenti;
il raggiungimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività amministrativa richiede un costante
raccordo tra gli organi del comune, ferme restando le prerogative di ciascuno;
nell'attuale contesto caratterizzato da grande complessità in specifiche aree di attività, la possibilità
normata dal nostro Statuto, di avvalersi del supporto di alcuni consiglieri in specifiche aree di attività
consente il migliore collegamento istituzionale tra gli organi di governo dell'ente e la collettività, nonché
presidiare con maggiore puntualità aspetti che rivestono significativa importanza per l'azione di governo nel
suo complesso;
Rilevato pertanto che in virtù della summenzionata norma è consentito al Sindaco di conferire a Consiglieri
Comunali deleghe per specifiche attività, nell'ottica di un incarico di collaborazione in un determinato campo
ai fini di informazione, sollecitazione e proposta;
Vista la delibera consiliare n. 30 del 19 giugno 2015 di convalida degli eletti a seguito delle elezioni
amministrative del 31 maggio 2015;
Dato atto in particolare che si ritiene di delegare le attività relative al:
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“Decoro Urbano e piccole manutenzioni” al Consigliere Comunale sig Alberto Barban;
"Bilancio" al Consigliere Comunale sig. Leonardo Tarantino;
DECRETA
di attribuire le attività relative al:
“Decoro Urbano e piccole manutenzioni” al Consigliere Comunale sig Alberto Barban;
"Bilancio" al Consigliere Comunale sig. Leonardo Tarantino
in collaborazione con il sottoscritto.
Di stabilire che la delega in questione ha per oggetto, per materia, lo svolgimento di approfondimenti
collaborativi e di supporto, con ruolo propositivo e di consulenza, per l'esercizio diretto delle funzioni da
parte degli organi comunali, in particolare del Sindaco e della Giunta Comunale;
Di precisare che, come previsto dalla normativa vigente e confermato dalla giurisprudenza prevalente:
- l'esercizio della delega da parte dei consiglieri delegati non può comportare l'adozione di atti a rilevanza
esterna né compiti di amministrazione attiva;
- per il concreto esercizio delle attività previste dalla delega in oggetto, i Consiglieri delegati potranno
rapportarsi con i coordinatori d'area ed i responsabilidei servizi ed uffici;
Di dare atto che resta salva e impregiudicata la facoltà di modificare e, ove occorra, revocare in tutto o
inparte il presente provvedimento, nonché di dispensare i Consiglieri delegati dall'incarico, in qualsiasi
momento, per valutazioni insindacabili in ordine all'efficacia dell'azione amministrativa;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'ente, sotto forma di
indennitào rimborsi.
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