COMUNE DI LIMENA
Provincia di Padova

ORIGINALE
Prot.8699
DECRETO DEL SINDACO
N. 23 DEL 06-06-2019
Ufficio: SEGRETERIA
Oggetto: ATTRIBUZIONE INCARICO COLLABORAZIONE ESERCIZIO
FUNZIONI CONSIGLIERE COMUNALE FACCIN GIOVANNI.

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di giugno, il Sindaco
Premesso che, in data 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni per l’elezione del Sindaco e
del Consiglio Comunale di Limena;
Considerato che il maggior consenso elettorale è stato ottenuto dalla lista civica “Limena Civica
Tonazzo Sindaco” con l’elezione di n. 8 consiglieri comunali oltre il Sindaco;
Vista la L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”, la quale all’art. 1 comma 135, dispone che nei comuni con popolazione superiore a 3.000
e fino a 10.000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici
consiglieri, modificando in tal senso articolo 16, comma 17, del D.Lgs. 13 agosto 2011, n. 138
Riscontrato che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “il Sindaco nomina i
componenti della Giunta tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione nella prima seduta successiva
alle elezioni”;
Visto l’art. 42, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000, il quale prevede che “il Consiglio, nei
modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica
periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e del Presidente della
Provincia e dei singoli Assessori”;
Letto l’art. 54, comma 10 del Decreto Legislativo 267/2000, relativo ai limiti delle deleghe per
funzioni specifiche dei commi 1 e 3 ed art. 14.
Ritenuto opportuno, vista anche la normativa in tema di riduzione degli organi esecutivi dei comuni,
garantire una maggiore efficacia dell’attività amministrativa attraverso il supporto collaborativo e di
studio di specifiche aree di intervento da parte di consiglieri comunali cui verrà conferita apposito
incarico;

Ricordato che l’affidamento di incarichi a Consiglieri comunali non può comportare l’adozione di
atti a rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva, ma deve limitarsi ad approfondimenti
collaborativi per l'esercizio diretto delle predette funzioni da parte del sindaco che ne è titolare, ai
sensi dell’art. 10 comma 5 dello Statuto Comunale;
Dato atto che le materie conferite sono ricomprese tra quelle direttamente in carico al sottoscritto;
ATTRIBUISCE
Al Consigliere comunale FACCIN GIOVANNI nei limiti di cui alle premesse, l’incarico di
collaborazione con il sottoscritto nell’esercizio delle funzioni in materia di Rapporto con le
frazioni, Politiche giovanili, Nuova Biblioteca.
In merito si precisa che:
1. Il Consigliere incaricato avrà compiti di studio, analisi e verifica con una funzione
esclusivamente propositiva;
2. Gli incarichi assegnati con il presente atto dovranno essere svolti in supporto al Sindaco al
quale il consigliere incaricato dovrà riferire in merito all’attività svolta, come pure alla
Giunta comunale e, dove occorra, anche al Consiglio comunale per l’adozione degli
eventuali provvedimenti di rispettiva competenza;
3. Il Consigliere incaricato non parteciperà alle sedute della Giunta comunale, non avrà poteri
decisionali, non potrà esercitare funzioni di competenza del Sindaco e degli Assessori, non
potrà assumere atti a rilevanza esterna ovvero di amministrazione attiva che restano di
competenza del Sindaco;
4. Per l’esercizio della presente attribuzione al Consigliere Faccin Giovanni non è dovuto alcun
compenso aggiuntivo.
DISPONE
Che il presente atto sia trasmesso all’interessato che firmerà per accettazione e comunicato al
Consiglio comunale, alla Giunta e ai Responsabili di servizio.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
f.to IL Sindaco
TONAZZO STEFANO
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal
Lì

al

