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******

DECRETO DEL SINDACO N. 7 / 2016

OGGETTO: DECRETO DI DELEGA AL CONSIGLIERE FABIO MONTI AI SENSI
DELL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE E
DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
IL SINDACO
Viste le risultanze delle Elezioni del Consiglio Comunale di Sogliano al Rubicone svoltesi in data 5
Giugno 2016;
Visto il proprio decreto n. 5 del 14/06/2016 con il quale il sottoscritto ha proceduto alla nomina
della Giunta Comunale;
Richiamato l'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al
Consigliere Comunale compiti di indirizzo e controllo politico-amministrativo esercitando il diritto
di iniziativa su ogni questione sottoposta al Consiglio Comunale;
Rilevato che l'art. 18 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale
assegna al Sindaco la facoltà di affidare ai Consiglieri Comunali l'incarico in merito alla fattibilità o
alla realizzazione di un progetto/programma amministrativo di particolare importanza e/o
complessità e/o di riferire su oggetti che esigano indagini od esame speciale ovvero in ausilio,
supporto e/o in sostituzione dei singoli Assessori;
Rilevato che il suddetto incarico, conferito dal Sindaco, non costituisce delega di competenza in
senso tecnico, né abilita il titolare al compimento di atti amministrativi o gestionali aventi efficacia
esterna, connotandosi piuttosto come svolgimento di attività di studio ed elaborazione progettuale
funzionale a fornire risposte a questioni importanti per la vita della comunità locale;
Preso atto che il Consigliere delegato dal Sindaco a seguire determinate materie o progetti, ha diritto
a ricevere la collaborazione delle strutture comunali e può partecipare alle sole sedute della Giunta
Comunale nelle quali si tratta l'argomento assegnato, senza diritto di voto;
Ritenuto pertanto di affidare al Consigliere Comunale FABIO MONTI l'incarico di Consigliere
delegato dal Sindaco a svolgere attività di istruttoria e studio, elaborazione di progetti di intervento
in materia di analisi del Bilancio, Documento Unico di Programmazione e Piani Finanziari, nonché
di analisi delle Società Partecipate del Comune, a supporto dell'attività dell'Amministratore
Comunale di riferimento;
Tutto ciò premesso:

DECRETA
1) Di delegare ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione e di funzionamento del
Consiglio Comunale del Comune di Sogliano al Rubicone, il Consigliere Comunale FABIO
MONTI a svolgere attività di istruttoria e studio, elaborazione di progetti di intervento in materia
di analisi del Bilancio, Documento Unico di Programmazione e Piani Finanziari, nonché di
analisi delle Società Partecipate del Comune, a supporto dell'attività dell'Amministratore
Comunale di riferimento;
2) Di precisare che:
a) il Consigliere sopra indicato avrà esclusivamente compiti di approfondimento propositivi e di
consulenza a supporto del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, ai quali riferirà
dell'attività svolta;
b) 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;
c) l'incarico ha decorrenza immediata e cessa allo scadere del mandato del Sindaco, salvo revoca
anticipata dell'incarico, discrezionale ed insindacabile;
3) Di dare atto che al consigliere delegato non spetta alcun compenso o indennità per lo
svolgimento dell'incarico conferito con il presente atto;
4) Di notificare copia del presente atto al consigliere interessato;
5) Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio dell'Ente;
6) Di comunicare, per conoscenza, il presente atto al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Lì, 05/07/2016

IL SINDACO
SABATTINI QUINTINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

