COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 31020 Sernaglia della Battaglia
(tel 0438/965311 - fax 0438/965363 – e-mail: comune@comune.sernaglia.tv.it)

D E C R E T O N° 4 IN DATA 13.06.2014
Oggetto: Conferimento incarichi a Consiglieri Comunali

IL SINDACO
Premesso che:
• in data 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio Comunale;
•

con proprio decreto n. 3 in data 5 giugno 2014 sono stati nominati i componenti della
Giunta Comunale, tra cui il Vicesindaco, dando atto che le materie non espressamente
assegnate agli Assessori rimangono attribuite al Sindaco;

Atteso che il Consiglio Comunale ha provveduto con deliberazione n. 26 in data 12.06.2014
ad esaminare la condizione di coloro che sono stati proclamati eletti alla carica di Sindaco e
Consigliere Comunale e ne ha convalidato l’elezione;
Visto l’art. 32, comma 5, del vigente Statuto comunale che attribuisce al Sindaco la facoltà
di conferire incarichi speciali a Consiglieri Comunali;
Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà con riferimento a determinate specifiche materie
nel cui ambito viene affidato al Consigliere l’incarico di collaborare direttamente con il Sindaco per
lo studio di argomenti e questioni particolari, al fine di garantire da un lato una maggiore efficacia
nello svolgimento del mandato amministrativo e realizzare dall’altro una migliore partecipazione dei
consiglieri all’attività dell’Ente;
Rilevato che nella prima seduta del Consiglio Comunale tenutasi il 12 giugno 2014 è stata
data comunicazione preventiva dell’intenzione di conferire incarichi speciali ai Consiglieri eletti
Ghizzo Deborah, Bortoletto Milena e Signorotto Andrea;
Precisato che:
• l’incarico non costituisce delega di funzioni e non comporta la facoltà di adottare atti a
rilevanza esterna;
• il consigliere comunale delegato non ha poteri decisionali diversi od ulteriori rispetto a quelli
che gli derivano dallo status di consigliere;
•

per lo svolgimento dell’incarico non è dovuto alcun compenso al consigliere in quanto i
consiglieri comunali hanno diritto esclusivamente al gettone di presenza per la
partecipazione alle sedute del Consiglio;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DECRETA
1. Di conferire, per le ragioni esposte in premessa, incarico ai Consiglieri Comunali di seguito
elencati per lo svolgimento di compiti di collaborazione con il Sindaco nello studio di
argomenti e questioni particolari, nell’ambito delle materie a fianco di ciascuno indicate:
Consigliere
GHIZZO Deborah
BORTOLETTO Milena
SIGNOROTTO Andrea

Incarico
Cultura
Sport
Centenario della Grande Guerra

2. Di dare atto che:
• l’incarico non costituisce delega di funzioni e non comporta la facoltà di adottare atti a
rilevanza esterna;
• il consigliere comunale delegato non ha poteri decisionali diversi od ulteriori rispetto a quelli
che gli derivano dallo status di consigliere;
• per lo svolgimento dell’incarico non è dovuto alcun compenso al consigliere in quanto i
consiglieri comunali hanno diritto esclusivamente al gettone di presenza per la
partecipazione alle sedute del Consiglio;
• l’incarico può essere revocato in qualunque momento dal Sindaco ed ha comunque una
durata massima non superiore a quella del mandato del Sindaco.

DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato agli interessati e trasmesso in copia, per opportuna
conoscenza, al Segretario comunale, al Revisore dei Conti e ai Responsabili di Area.

IL SINDACO
dott.ssa Sonia Fregolent

********
RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto certifica che copia della presente é stata notificata in data __________________
al Sig. ____________________________________________________________________________
consegnandola nelle mani di __________________________________________________________
Lì ______________
IL MESSO COMUNALE
_________________________________

ACCETTAZIONE DELL’INCARICO

Presa visione del suesteso decreto i sottoscritti dichiarano di accettare l’incarico:
GHIZZO Deborah

firma ___________________________ data _________________

BORTOLETTO Milena

firma ___________________________ data _________________

SIGNOROTTO Andrea

firma ___________________________ data _________________

