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Oggetto: ATTRIBUZIONE INCARICHI TEMPORANEI CONSIGLIERI
COMUNALI

ORIGINALE

DECRETO SINDACALE

N. 3 DEL 09-07-2019

L'anno duemiladiciannove addì nove del mese di luglio

IL SINDACO

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9, in data 13/06/2019, esecutiva, avente per
oggetto: “Convalida dei consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 26 maggio 2019 ed eventuali
surrogazioni”, con la quale è stata convalidata, ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, la proclamazione dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio eletti nella
consultazione del 26 maggio 2019;
PRESO ATTO che Il Testo Unico degli Enti Locali, prescrive che un singolo consigliere
comunale “può essere delegato dal consiglio ad effettuare per conto dello stesso verifiche, accertamenti e
studi su determinate materie e provvedimenti e su situazioni particolari, con esclusione della possibilità di
assumere atti a rilevanza esterna, di adottare atti di gestione spettanti ai dirigenti e di esercitare funzioni
di competenza del sindaco (e degli assessori)”;
RICHIAMATA la sentenza n. 1248/04 del 27 aprile 2004 del TAR Toscana che ha ritenuto che
lo statuto lo statuto ”possa prevedere la delegabilità da parte del sindaco ad un consigliere di alcune
competenze, che non comportino l’adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di amministrazione
attiva, limitate ad approfondimenti collaborativi per l’esercizio diretto delle predette funzioni da parte del
sindaco che ne è titolare;
VISTO l’art. 26 comma 10 dello Statuto comunale che prevede tale facoltà;
VISTO l’art. 36 comma 5 del Regolamento del Consiglio comunale che dettaglia tale facoltà;
DATO ATTO che il conferimento di incarichi costituisce espressione delle prerogative che la
normativa citata riconosce al Sindaco e trova motivazione nelle seguenti considerazioni:

esigenza di assicurare un effettivo maggiore coinvolgimento dei Consiglieri incaricati-
all’attività amministrativa;
esigenza di una migliore ripartizione dei carichi di lavoro propri del Sindaco o assegnati-
agli Assessori attraverso l’attribuzione delle incarichi su specifiche materie,
astrattamente riconducibili alla sfera di competenza sindacale o assessoriale, a
componenti del Consiglio;
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possibilità di garantire il compiuto dispiegamento e la conseguente valorizzazione delle-
specifiche competenze e attitudini dei Consiglieri interessati nell’ambito delle materie per
i quali è conferita l’incarico;
possibilità di garantire una maggiore efficienza ed efficacia della complessa azione-
politico–amministrativa per il tramite del fattivo coinvolgimento dei Consiglieri
incaricati;

PRECISATO che gli incarichi trovano un preciso limite nei seguenti principi:
non costituiscono delega di funzione ma supporto dell’attività del Sindaco e della Giunta;-
non configurano l’adozione di atti a rilevanza esterna o di gestione spettanti agli organi-
individuati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti;
non configurano maggiori o diverse prerogative rispetto a quelli derivanti dallo status di-
Consigliere comunale;
non fanno maturare compensi aggiuntivi;-
possono essere revocati in ogni momento, sono a termine ed in ogni caso non possono-
superare il mandato del Sindaco.

DATO ATTO, altresì, che i Consiglieri delegati potranno intervenire, previa convocazione del
Sindaco, nelle riunioni di Giunta con funzioni propositive e consultive;
SENTITI i Consiglieri Comunali interessati, che hanno dato la propria disponibilità e tenuto
conto delle esperienze personali acquisite e gli specifici interessi politici sociali maturati sul
territorio:

DECRETA

1) DI ATTRIBUIRE, per le motivazioni, precisazioni e limiti espressi in premessa, gli incarichi
ai Consiglieri comunali di seguito indicati, per lo svolgimento di compiti supporto all’azione di
indirizzo e di coordinamento dell’azione amministrativa del Sindaco e degli assessori comunali:

Cons. Chiara Moletti Politiche giovanili, pari opportunità, URP e rapporti con il
cittadino, servizi di pubblica utilità

Cons. Samuele Sapio Cultura, Biblioteca, comunicazioni

Cons. Monica Recchia Urbanistica

Cons. Eros Pavon Sport e associazioni sportive

2) DI DARE ATTO che i Consiglieri assegnatari dei predetti incarichi avranno come referente il
Sindaco, il Vice Sindaco o i rispettivi assessori comunali.
3) DI DARE ATTO che il presente decreto di conferimento ha validità dalla data odierna fino
alla scadenza del mandato del Sindaco. Resta salva ed impregiudicata la facoltà del Sindaco di
esaminare, modificare e ove occorra di revocare in tutto o in parte i provvedimenti dei
Consiglieri assegnatari e di dispensarli in qualunque tempo dagli incarichi.
4) DI DISPORRE che il presente decreto sia comunicato al Consiglio comunale, alla Giunta, al
Segretario ed ai Responsabili degli Uffici e Servizi.
5) DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito web istituzionale del Comune di Cerano.

Letto e sottoscritto digitalmente a norma di legge.

Il Sindaco
Andrea Volpi
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 9/07/2019 al 24/07/2019.

Cerano, Lì 9/07/2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Maria Grazia Daffara
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