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COPIA
_________

Registro Generale n. 21
DECRETO DEL SINDACO
N. 21 DEL 21-06-2017

Oggetto: Conferimento di delega ai Consiglieri comunali Cucco Stefano, Sanavio
Valentina e Albertin Gianluca.
IL SINDACO
Visti i risultati delle elezioni amministrative svoltesi domenica 11 giugno 2017 per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;
Richiamato il decreto n.20 del 21 giugno 2017 con il quale il Sindaco ha nominato la
composizione della Giunta comunale;
RITENUTO opportuno, per un più efficace svolgimento del proprio mandato ed un
migliore raccordo tra uffici ed organi politici, delegare ai Consiglieri comunali attività
di collaborazione in ordine a particolari materie;
Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di
Consigliere comunale delle persone da nominare;
DECRETA
1) il Consigliere comunale Cucco Stefano è individuato quale Consigliere delegato
alle seguenti materie:
 Cultura
 Tecnologie informatiche
2) il Consigliere comunale Sanavio Valentina
delegato alle seguenti materie:
 Pubblica istruzione
 Sociale

è individuato quale Consigliere

3) il Consigliere comunale Albertin Gianluca
delegato alle seguenti materie:
 Ambiente
 Turismo

è individuato quale Consigliere

4) i predetti Consiglieri Comunali sono delegati a svolgere attività ausiliaria di
supervisione, proposta e vigilanza;
5) la delega ha rilevanza esclusivamente interna e quindi non può essere produttiva
di effetti giuridici; in particolare, ai sensi della normativa vigente, la delega in oggetto
non permette di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti spettanti agli
organi di gestione;
- per il corretto esercizio della delega, il Consigliere si rapporterà con i Responsabili
di Area competenti per materia ed il personale dipendente, che forniranno la
necessaria collaborazione, fermo restando quanto previsto dall’ art. 43, secondo
comma, del D. Lgs. 267/2000 (relativamente al diritto di accesso ai documenti e alle
informazioni e all’obbligo del segreto per i Consiglieri comunali)
Al Sindaco resta salva ed impregiudicata la facoltà di modificare ed, ove occorra,
revocare in tutto o in parte il presente provvedimento, nonché di dispensare i delegati
dall’incarico, a suo discrezionale giudizio e in qualunque tempo.
IL SINDACO
arch. Simone Marzari
Veggiano, 21 giugno 2017
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