Città Metropolitana di Reggio Calabria
Decreto n. A^ del 2018

Prot.ii.5ft8 del

2 O LUG, 2018

OGGETTO: INTEGRAZIONE DECRETO N° 17/2018 PROT. N° 5666 del 19/07/2018
CONFERIMENTO DI DELEGA AI CONSIGLIERI COMUNALI.

IL SINDACO
Premesso che in data 10 giugno 2018 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del
Consiglio Comunale;
CONSIDERATO che si proceduto alla nomina dei componenti della giunta comunale per come
indicato dal D.lgs. N. 267/2000, al fine di rendere funzionale l'operato della nuova
Amministrazione Comunale.
RILEVATO che, secondo un criterio generale, desumibile dalla giurisprudenza e dalla
dottrina, il Consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di
collaborazione riferiti all'esame ed alla cura di situazioni particolari, che non implichino la
possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi
burocratici;
RITENUTO opportuno, per un più efficace svolgimento del proprio mandato ed un migliore
collegamento istituzionale tra organi eletti e società civile, attribuire ad alcuni Consiglieri Comunali
funzioni istruttorie e compiti di collaborazione con finalità consultive, per sostenere
rinformazione ed agevolare la comunicazione e la partecipazione;
VISTO il vigente Statuto Comunale, in particolare l'art. 30, ai sensi del quale il Sindaco
ha facoltà di delegare alcune attribuzioni agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali;
che con proprio decreto N° 17/2018 prot. n° 5666 del 19/07/2018, sono state attribuite le deleghe ai
consiglieri comunali;
Ritenuto di dover integrare il predetto decreto prevedendo la delega anche al Consigliere Rocco
Cannizzaro;
Ttutto ciò premesso e considerato,

DECRETA
•

DI INTEGRARE, il proprio precedente decreto 17/2018, attribuendo le deleghe sotto
specificate ai Consiglieri Comunali, nel modo seguente:
Consigliere
LETO SIMONA
SAVO ANTONIO

delegato a:
Pubblica istruzione e Politiche dello sviluppo- tributi
mense scolastiche - attuazione del programma - commercio
e artigianale- formazione professionale - contratti
Politiche sociali - terzo settore - informatizzazione e dematerializzazione degli atti - gestione strutture pubbliche contenzioso
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Consigliere
PASQUA VERONICA
CANNIZZARO ROCCO
GAUDIOSO ROBERTO
VERSACE VINCENZO
OLIVERI DOMENICO

delegato a:
Bilancio - servizi generali - opportunità difinanziamentobandi - comunicazione - pari opportunità - partecipazione
Viabilità rurale e cittadina, servizi cimiteriali, verde
pubblico - affrancazione terreni e beni comunali
Sport - attività giovani — spettacoli ed eventi — nettezza
urbana
Sicurezza e Polizia Municipale - viabilità e segnaletica sviluppo e programmazione attività turistica
Risorse idriche - depurazione - pubblica illuminazione ambiente - trasporti - PSC

DI PRECISARE che rimangono nella competenza del Sindaco i progetti strategici per la
città, i lavori pubblici, la comunicazione istituzionale e quant'altro non espressamente
attribuito ai S.ri Consiglieri con il presente atto;

INOLTRE
CHE la delega ha rilevanza esclusivamente interna e quindi non può essere
produttiva di effetti giuridici; in particolare, ai sensi della normativa vigente, la
delega non permette di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di
gestione spettanti agli organi burocratici;
CHE per l'esercizio della delega i Consiglieri si rapporteranno con i Responsabili di
Settore ed il personale dipendente, i quali forniranno la necessaria collaborazione, ed
affiancheranno gli Assessori di riferimento ed il Sindaco, segnalando loro le istanze
singole e collettive del territorio e le necessità di intervento;
CHE per l'esercizio della delega al Consigliere non è dovuta alcuna indennità o compenso;
CHE al Sindaco resta salva ed impregiudicata la facoltà di modificare e, ove occorra,
revocare in tutto o in parte il presente provvedimento, nonché di dispensare i delegati
dall'incarico, a suo discrezionale giudizio ed in qualunque tempo.
DI DISPORRE che il presente atto venga notificato agli interessati e a tutti i
Responsabili di settore a cura del Messo notificatore del Comune.
DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio on line, e nel sito
web istituzionale del Comune di Seminara.
II presente Decreto ha effetto all'atto della sottoscrizione, in segno di accettazj e, da parte di
ciascun Assessore delegato

Sig. C
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