DECRETO DEL SINDACO

N. 001 DEL 31 GENNAIO 2020

OGGETTO: DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE AL
CONSIGLIERE COMUNALE SIG. PAOLO DEMO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE il 26 maggio 2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTO il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data 27 maggio 2019 dal
quale risulta proclamato eletto alla carica di sindaco a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio
2019 il sottoscritto;

VISTO il DPR 16/05/1960, n.570 e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 23 novembre 2012 n. 215 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 235/2012;
VISTO il D. Lgs. 39/2013;
VISTO l’art 37 dello Statuto Comunale il quale prevede che il Sindaco può delegare le sue funzioni o
parte di essere ai singoli assessori o consiglieri comunali;
PRESO ATTO 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 tradursi in attività collaborativa per
l’esercizio delle relative funzioni da parte del Sindaco;
RITENUTO garantire una maggiore efficacia dell’attività amministrativa attraverso il supporto
collaborativo da parte del Consigliere Comunale incaricato;
RITENUTO, a tal fine, affidare la delega, nei termini predetti, delle funzioni in materia di PROTEZIONE
CIVILE al Consigliere Comunale sig. PAOLO DEMO – nato a Varese il 21.04.1982

DELEGA

-

al Consigliere Comunale sig. PAOLO DEMO – nato a Varese il 21.04.1982, nei limiti di cui in
premessa, la collaborazione con il sottoscritto nelle funzioni in materia di PROTEZIONE CIVILE

- di dare atto che:
 il Consigliere delegato svolgerà le funzioni assegnate in supporto al Sindaco, al quale dovrà
riferire in merito all’attività svolta, come pure alla Giunta Comunale e, ove occorra, al Consiglio
Comunale, per l’adozione di eventuali provvedimenti di rispettiva competenza;
 il consigliere delegato 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 e, comunque, non potrà adottare atti di gestione
spettanti al personale comunale;
 per l’esercizio della presente delega non è dovuto alcun compenso aggiuntivo al Consigliere
Comunale.

-

della presente nomina ne sarà data comunicazione:
all’interessato per la relativa accettazione
al Coordinatore del GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

IL SINDACO
(Gian Luca Cavalluzzi)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

