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N. 19 del 12-10-2021 REGISTRO DECRETI
Oggetto: ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI
IL SINDACO
Visti i risultati delle elezioni comunali tenutesi il 3 e 4 ottobre 2021 per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale;
Visto il verbale in data 04 ottobre 2021 dell’Adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla proclamazione
degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale di Minerbe;
Ravvisata l’opportunità, nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio Comunale e dei poteri attribuiti
al Sindaco, di conferire incarico ai singoli Consiglieri con riferimento a determinate materie definite in maniera
chiara e puntuale, nell’ambito delle quali il Consigliere incaricato collabora con il Sindaco nell’esame e nello studio
di argomenti e problemi specifici, formulando al medesimo proposte e soluzioni, escludendo nel contempo
l’assunzione di atti a rilevanza esterna;
−
−

Dato atto che:
l’attribuzione di incarichi a singoli Consiglieri Comunali garantisce una maggiore efficacia nello
svolgimento del mandato del Sindaco e una più ampia partecipazione dei Consiglieri comunali all’attività
dell’Ente, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
il Consigliere incaricato non ha poteri decisionali di alcun tipo, o poteri diversi e ulteriori rispetto a quelli
degli altri Consiglieri comunali su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DECRETA

1. di conferire, per le ragioni esposte in premessa, incarico ai Consiglieri comunali di seguito indicati, per lo
svolgimento dei compiti di collaborazione con il Sindaco nell’esame e nello studio di argomenti e problemi
specifici, nell’ambito delle materie a fianco di ciascuno indicate:
Consigliere Sig.ra ROSA Stefania per cultura e politiche giovanili;
Consigliere Sig. GIUSTI Riccardo, per sport e tempo libero, eventi e manifestazioni, rapporti con le
Associazioni;
Consigliere Sig. FRIGO Mattia, per patrimonio e Protezione Civile;
Consigliere Sig. MONTANARI Gianluca, per agricoltura, ambiente, territorio;
DÀ ATTO
1. che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.;
2. che:
− l’incarico non costituisce incarico 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 ed ulteriori rispetto a quelli
che derivano dallo status di Consigliere;
− per lo svolgimento dei suddetti compiti non è dovuto al Consigliere alcun compenso;
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−

l’incarico può essere revocato in qualunque momento dal Sindaco ed ha comunque una durata massima
non superiore al quella del mandato del Sindaco;
DISPONE

1.
2.
3.
4.

che il presente atto venga notificato e sottoscritto dagli interessati, per accettazione da parte di tutti gli assessori
interessati;
di comunicare ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 267/2000, la presente nomina al Consiglio Comunale nella prima
seduta successiva a questo decreto;
di trasmettere il presente atto per conoscenza ai responsabili di servizio pro-tempore del Comune;
di pubblicare il presente decreto all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente – organi di indirizzo
politico amministrativo.

IL SINDACO
Dott. Andrea Girardi
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