COMUNE DI SAN ROBERTO
Il Sindaco
Prot. Gen. n . 3530 del 11/11/14
Oggetto: Conferimento deleghe a consiglieri comunali.
IL SINDACO
Visto l’art. 6 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla base del quale lo Statuto, nell’ambito dei principi
fissati dal medesimo testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in
particolare, specifica le attribuzioni degli organi;
Dato atto che il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto del Comune di San Roberto nel tracciare i principi in
materia di competenze degli organi di governo del Comune, attribuiscono, in particolare, al Consiglio
Comunale compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo mentre il Sindaco è investito
della responsabilità e della rappresentanza dell’Amministrazione;
Visto l’art 24 comma 5 dello Statuto che, nel disciplinare le deleghe sindacali agli assessori,
stabilisce che: “Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri”;
Ritenuto che dal coinvolgimento di singoli Consiglieri Comunali nell’approfondimento delle
problematiche inerenti specifiche materie derivi un maggiore coinvolgimento dell’assemblea
Consiliare tutta, esaltandone l’attività di indirizzo e controllo politico amministrativo;
DISPONE
Il conferimento delle deleghe, per compiti di studio ed approfondimento, per come indicato di seguito a
fianco di ciascun consigliere:
- Angelo Vizzari: Ambiente e Territorio.
- Giuseppe Porpiglia: Lavori Pubblici, Mobilità, Viabilità e Trasporti, Edilizia Privata.
- Caterina Carlo: Salute, Politiche Sociali.
- Carmelina Furfaro: Risorse Strategiche, Patrimonio, Tributi, Pari Opportunità.
- Salvatore Penna: Politiche della Casa, Famiglia, Politiche Giovanili, Minoranze Etniche,
Volontariato ed Associazionismo.
Di precisare che:
- i Consiglieri sopra individuati avranno esclusivamente compiti di approfondimento,
propositivi e di consulenza a supporto del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale,
ai quali essi riferiranno dell’attività svolta;
- l’incarico assegnato con il presente atto non implica l’assunzione di atti a rilevanza esterna,
l’esercizio di poteri decisionali, la gestione di risorse finanziarie né l’adozione di atti di natura
gestionale;
- i Consigliere incaricati potranno partecipare alle sedute della Giunta, senza diritto di
discussione o di voto, nel caso debbano relazionare su proposte rientranti nella delega o
comunque siano discussi argomenti attinenti alle materie delegate;
i Consiglieri incaricati non avranno nei confronti dei Responsabili dei vari Servizi alcun
potere ulteriore rispetto a quello spettante a tutti i Consiglieri Comunali in quanto tali e
potranno tuttavia relazionarsi con gli stessi per l’espletamento dell’incarico ricevuto con il
presente atto;
- per l’incarico in oggetto non viene riconosciuto alcun compenso;
- l’incarico ha decorrenza immediata e cessa allo scadere del mandato del Sindaco, salvo revoca
anticipata dell’incarico, discrezionale e insindacabile.
San Roberto, li 11/11/2014
Il Sindaco
(dott. Giuseppe Roberto Vizzari)

