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UFFICIO SEGRETERIA
DECRETO N. 37 / 2019

OGGETTO: Consiglieri Comunali delegati. Conferimento di delega ai Consiglieri Comunali.

IL SINDACO
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che s’intende approntare un modello di partecipazione comunale, capace di garantire
servizi, informazioni, e coinvolgimento a livello decentrato, valorizzando la figura del Consigliere
Comunale;
RILEVATO utile disporre di un punto di riferimento per specifiche materie d’interesse comunale;
RITENUTO opportuno, per un più efficace svolgimento del proprio mandato e un migliore collegamento
istituzionale tra organi eletti e comunità locale, individuare dei Consiglieri delegati, attribuendo loro
compiti di collaborazione, con finalità consultiva, per sostenere l’informazione e agevolare la
partecipazione;
RICHIAMATO il decreto di nomina della Giunta Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale

DECRETA
Il Consigliere Comunale:
- sig. FRANCO Mario: è individuato quale Consigliere delegato all’Agricoltura e Verde Pubblico
Ai sensi e per gli effetti di cui allo Statuto Comunale il predetto Consigliere Comunale è delegato a
svolgere un’attività ausiliaria di studio, proposta e vigilanza come di seguito meglio specificato:
a) raccogliere i contatti, relazioni e conoscenze, collaborazioni intraprese dalla Comunità Locale,
valorizzandone le esperienze, con particolare riferimento ai rapporti con le associazioni dei
comuni, con le associazioni no profit locali, con le istituzioni del territorio, etc.
b) ascoltare e portare al Sindaco e agli Assessori con sistematicità le istanze singole e collettive del
territorio, in termini di attività da svolgere;
c) riportare agli Assessori ed al Sindaco le necessità di interventi per la specifica competenza
attribuita;
d) facilitare la comunicazione con i cittadini circa le linee guida del Consiglio Comunale;
e) suggerisce al Sindaco e agli Assessori lo svolgimento di incontri, assemblee e convegni nelle
materie di cui è preposto.
Di precisare che, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto, la presente 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 di gestione spettanti agli organi burocratici; per l’esercizio della delega il Consigliere si
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rapporterà con i responsabili dei servizi competenti ed il personale dipendente che forniranno la
necessaria collaborazione, fermo restando quanto previsto dall’art.43, secondo comma del D.Lgs.
267/2000, e dalle norme per la riservatezza dei dati personali; al Consigliere delegato non è dovuta
alcuna indennità o compenso, salvo il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, in caso di
missione autorizzata;
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 il delegato dall’incarico, a suo discrezionale
giudizio e in qualunque tempo.
Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
s.m.i, espressa designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali connesso
allo svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata dal/la
sottoscritto/a. Il trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e
nazionale in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così
come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonché delle varie norme di settore
Dal Municipio, 07/06/2019
IL SINDACO
F.to MIGLIASSO dott. Davide

Per accettazione
_________________

