N. 17
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE DAL SINDACO AI
SINGOLI CONSIGLIERI COMUNALI (ART. 10, C. 1 E ART. 19, C. 2 STATUTO
COMUNALE).
L’anno DUEMILADICIANNOVE, questo giorno UNDICI del mese di GIUGNO alle ore 21,00
nella Sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali,
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SONO ASSENTI I SIGNORI:

- Assiste il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini la quale provvede alla redazione
del presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco GIUSEPPE BERSANI
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

Il Sindaco, Giuseppe Bersani, comunica ai Consiglieri, riuniti per la seduta di insediamento
del Consiglio comunale, di aver provveduto ad assegnare ai singoli Consiglieri Comunali
deleghe in determinati settori di attività, nella considerazione delle loro competenze
nonché delle loro caratteristiche professionali; informa che altre deleghe verranno definite
al più presto;
Richiama, a tal proposito:
- l’art. 10, comma 1 del vigente Statuto Comunale, laddove è riportato che “Il sindaco può
delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri come peraltro
precisato all’art. 19 del presente Statuto”:
- il comma 2 dell’art. 19, del vigente Statuto, che di seguito si trascrive: “Il Sindaco può
conferire delega a singoli consiglieri, in considerazione delle loro competenze specifiche
nonché delle loro caratteristiche professionali. Tale attribuzione può avere carattere
speciale, riguardante quindi la gestione e la trattazione di una specifica questione tecnica
o amministrativa sottoposta all’attenzione del Sindaco, ovvero generale, ricomprendente
tutte le questioni concernenti un determinato settore di attività. La delega attribuisce al
delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere
revocata in ogni momento dal Sindaco”.
Precisa che:
● il consigliere delegato coadiuva il Sindaco o l’Assessore al ramo nell’esame e nello
stadio di argomenti e problemi specifici, formulando al Sindaco o all’Assessore al ramo
osservazioni e proposte;
● per l’esercizio della delega, al consigliere non è dovuto alcun compenso e non si
configurano quindi ulteriori oneri per il Comune, poiché i Consiglieri delegati percepiscono
esclusivamente il gettone di presenza spettante per legge ai consiglieri comunali per la
partecipazione alle sedute del Consiglio;
● la delega conferita a ciascun consigliere non permette di assumere atti a rilevanza
esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici;
● il consigliere delegato, se autorizzato, può partecipare alle sedute della Giunta;
Richiama il proprio decreto numero 10 del 08 06 2019 con il quale il Sindaco ha conferito
delega ai singoli consiglieri Comunali;
Procedere quindi ad elencare le deleghe conferite ai singoli Consiglieri Comunali:

CONSIGLIERE COMUNALE

Delega

BOSELLI UMBERTO

- Turismo ed eventi
- Rapporti con le Associazioni

PEZZA VALENTINA

- Salute e sanità pubblica

ANTONIOLI MICHELE

- Sport
- Associazioni sportive
- Impiantistica sportiva
- Turismo naturalistico
- Commercio ed attività produttive

FANTINI DEBORA

- Bilancio
- Affari generali
- Società partecipate

ELEUTERI FILIPPO

- Comunicazione
- Rapporti con la stampa
- Marketing del territorio
- Politiche giovanili

Al termine:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del DLGS 267/2000 che si
allega;
Con votazione espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
- presenti e votanti
- voti favorevoli

n. 13
n. 13

DELIBERA
Di prendere atto delle deleghe conferite ai singoli Consiglieri Comunale, con decreto
sindacale n. 10 del 08 06 2019, acquisito in atti d’ufficio.

OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE DAL SINDACO AI
SINGOLI CONSIGLIERI COMUNALI (ART. 10, C. 1 E ART. 19, C. 2 STATUTO
COMUNALE).

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 08 06 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 17 del 11.06.2019

IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL VICE SEGRETARIO
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1° - D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo
Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
24 06 2019

Addi 24 06 2019

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° - 4° - D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi 24 06 2019

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

