DECRETO DEL SINDACO

N. 033 DEL 05 SETTEMBRE 2019

OGGETTO: ISTIUTUZIONE DELL’ASSESSORATO ALLA “GENTILEZZA” E DELEGA
DI
FUNZIONI AL CONSIGLIERE
COMUNALE ALESSANDRA
LAMANNA.

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;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 30.9.2019 con la quale,
contestualmente alla concessione di patrocinio alla “Giornata nazionale dei giochi della gentilezza”,
l’organo esecutivo ha invitato il Sindaco ad istituire l’Assessorato alla Gentilezza per la promozione di
pratiche positive e di gentilezza come opportunità di benessere della cittadinanza;
RITENUTO di istituire l’Assessorato alla “gentilezza” che si dovrà occupare della buona educazione, del
rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, di sensibilizzare i cittadini a comportamenti positivi, a prendersi
cura di chi soffre o è in difficoltà, ad accrescere lo spirito di Comunità, oltre che favorire l’unità a coinvolgere i
propri cittadini e le associazioni in iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune”;
ATTESO che la cura di detto Assessorato possa compiersi con maggiore efficacia attraverso il supporto
collaborativo da parte di un Consigliere Comunale, che si occupi di promuovere le pratiche positive e la
gentilezza come opportunità di benessere della cittadinanza, coinvolgendo gli istituti scolastici e le associazioni
del territorio;
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 assegnare la delega delle funzioni in materia di pratiche positive alla “gentilezza” al Consigliere
Comunale sig.ra ALESSANDRA LAMANNA – nata a Varese il 18.10.1991
DECRETA
•

Di istituire l’Assessorato alla “gentilezza” che si dovrà occupare delle pratiche positive per la buona
educazione, il rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, di sensibilizzare i cittadini a comportamenti
positivi, a prendersi cura di chi soffre o è in difficoltà, ad accrescere lo spirito di comunità, oltre che
favorire l’unità a coinvolgere i propri cittadini e le associazioni in iniziative di cittadinanza attiva per il
bene comune;

DELEGA
•

al Consigliere Comunale sig.ra ALESSANDRA LAMANNA – nata a Varese il 18.10.1991 le
funzioni, in collaborazione con il sottoscritto, in materia di pratiche positive alla “gentilezza”.

• 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 al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

IL SINDACO
(Gian Luca Cavalluzzi)
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