Comune di Montepulciano
^^^^^^^^^^^
DECRETO DEL SINDACO N°

54

del

27-06-2019

OGGETTO: CONFERIMENTO DELEGHE AI CONSIGLIERI COMUNALI
IL SINDACO

PREMESSO che :
- In data 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le elezioni riguardanti l’elezione diretta
del Sindaco e quelle per il rinnovo del Consiglio Comunale;
- Cio’ è avvenuto sulla base delle disposizioni contenute nel TUEL che disciplina
compiutamente sia le competenze che l’assetto istituzionale e funzionamento dei
Comuni,
- L’art. 41 comma 1 lett. c) “attribuzioni di organizzazione” prevede che il Sindaco
“ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze od attribuzioni ad
uno o più assessori o consiglieri comunali;
VISTO il verbale del Presidente dell’adunanza dei presidenti delle sezioni del
27.05.2019, recante gli esiti della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale di Montepulciano avvenuta in data 26 maggio 2019;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 15.06.2019 avente per oggetto:
“Insediamento del Consiglio Comunale – esame delle condizioni di eleggibilità,
conferibilità e compatibilità degli eletti e presa d'atto comunicazione capigruppo
consigliari.";
RAVVISATA la necessità di attribuire deleghe ai consiglieri comunali, in quanto ritenuti
in possesso di capacità specifiche attinenti la cura delle materie oggetto di delega,
nell’interesse dell’amministrazione comunale Ravvisata la necessità di attribuire
deleghe ai consiglieri comunali, in quanto ritenuti in possesso di capacità specifiche
attinenti la cura delle materie oggetto di delega, nell’interesse dell’amministrazione
comunale
RITENUTO altresì che le deleghe medesime possono favorire la snellezza dell’attività
dell’Ente, permettendo ai Responsabili ed unità operative di potersi interfacciare con il
Sindaco allo scopo di permettere a quest’ultimo di attendere con efficacia alla propria
competenza relativa alla sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e
all’esecuzione degli atti ed approfondire alcuni temi ed argomenti;
DECRETA

-

di conferire, sempre nell’ambito delle competenze attribuitegli dall’art. 41 comma c)
dello Statuto del Comune di Montepulciano, ai signori Consiglieri Comunali
appresso elencati apposita delega per la trattazione delle attività e materie per
ciascuno di essi indicate:
-

Nome e Cognome

-

Attività/Materie

CHIARA PROTASI

Pari Opportunità, Pace, Diritti Civili

ALBERTO MILLACCI

Associazionismo

GIANLUCA FE’

Politiche Giovanili – Bravio delle Botti

ELEONORA CONTUCCI

Gemellaggi e Rapporti Internazionali

-

di dare atto che le deleghe conferite, previamente accettate come da
documentazione in atti, lasciano immutato l’assetto delle competenze tra gli organi
del Comune e che al Consigliere Comunale delegato non sono attribuiti poteri
decisionali, né funzioni di competenza del Sindaco o della Giunta e che lo stesso
non potrà assumere atti a rilevanza esterna che, comunque, restano di competenza
di Sindaco e Giunta a e, per quanto riguarda gli atti di gestione, dei Responsabili;

-

di dare atto che le deleghe conferite ai suddetti consiglieri comunali hanno durata
pari al mandato del Sindaco e possono essere revocate con decreto del Sindaco
medesimo;

-

di precisare che i sopra indicati Consiglieri Comunali rispondono e riferiscono
direttamente al Sindaco per il quale istruiscono e studiano le attività oggetto delega.

IL SINDACO
Michele Angiolini

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

