COPIA

Comune di Savignano sul Panaro (Mo)
Il Sindaco
Prot. n. 7045
del 14/06/2019

OGGETTO: Conferimento di delega a Consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 10, commi 4 e 5,
dello Statuto comunale.

IL SINDACO
VISTO, in generale, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli artt.
art. 42 (attribuzioni dei consigli), 48 (Competenze delle giunte), 50 (Competenze del sindaco) e 54
(Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale);
RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n. 6702 del 06/06/2019 con il quale sono stati nominati i
componenti della Giunta Comunale, tra cui un vicesindaco, e sono state assegnate le competenze dei
singoli assessori, con indicazione delle materie e dei progetti di cui assumono responsabilità nei
confronti del sindaco;
DATO inoltre ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12/06/2019 si è
formalmente insediato il Consiglio comunale di Savignano sul Panaro, nella composizione originata
dagli esiti della consultazione elettorale per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale,
tenutasi nella giornata del 26 maggio 2019;
VISTO l'art.10 dello Statuto Comunale che prevede:
“4. Il Sindaco può conferire a singoli consiglieri una delega avente ad oggetto materie circoscritte e puntuali, nell’ambito
delle quali il Consigliere delegato medesimo coadiuva il Sindaco nell’esame e nello studio di argomenti e problemi specifici,
formulando al Sindaco medesimo osservazioni e proposte.
5. La delega ha durata pari al mandato del Sindaco e può essere revocata con decreto del Sindaco medesimo.”;
CONSIDERATO opportuno avvalersi di tale facoltà, nel rispetto delle prerogative proprie del
Consiglio comunale, per una maggiore efficacia nello svolgimento del mandato amministrativo e per
valorizzare le conoscenze di alcuni Consiglieri su specifiche materie;
PRECISATO che:
- per l’esercizio della delega, al Consigliere non è dovuto alcun compenso e non si configurano
quindi oneri ulteriori 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 comunale;
- 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 non può partecipare (se non autorizzato) alle sedute della Giunta;
- il Consigliere delegato non ha poteri decisionali di alcun tipo, o poteri diversi e ulteriori rispetto
a quelli degli altri Consiglieri comunali su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici
comunali;

CONFERISCE
ai Consiglieri comunali sotto indicati, deleghe aventi ad oggetto materie circoscritte e puntuali,
nell’ambito delle quali gli stessi consiglieri delegati coadiuvano il sindaco nell’esame e nello studio di
argomenti e problemi specifici, formulando al sindaco medesimo osservazioni e proposte, come meglio
di seguito specificato:

Comune di Savignano sul Panaro
Generalità

Eleonora Bergonzini

COPIA

Materie
Commercio

nata a Vignola (MO), il 13/05/1985

Aldina Varroni

Pari opportunità

nata a Vignola (MO), il 23/02/1948

Ai sensi del comma 5 dell’art. 10 dello Statuto comunale, la delega conferita ai suddetti Consiglieri ha
durata pari al mandato del sindaco e può essere revocata con decreto del Sindaco medesimo.
Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on-line e comunicato al Consiglio
Comunale nella prima seduta utile.
Savignano sul Panaro (MO), 14 giugno 2019
IL SINDACO
Tagliavini Enrico
f.to digitalmente

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

