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C O M U N E  D I  U R B I N O
Provincia di Pesaro e Urbino


DECRETO DEL SINDACO


N 26
Data 02-04-2015


OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI



IL SINDACO

	Premesso che domenica 25 Maggio 2014 hanno avuto luogo le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;
	Visto il verbale in data 09 giugno 2014  dell’Ufficio elettorale Centrale relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco, nonché all'elezione di n. 16 consiglieri assegnati al Comune;
	Richiamato altresì i propri decreti  in data 14 giugno 2014 con i quali sono stati nominati i componenti della Giunta comunale del Comune di URBINO ed è stata attribuita la carica di Vicesindaco;
	Ritenuto necessario, anche a seguito della riduzione degli Assessori Comunali da sette a  cinque, di conferire ad alcuni consiglieri comunali un “incarico” al fine di garantire oltre che una più ampia partecipazione alla vita politica amministrativa dell’Ente anche un ulteriore supporto al sottoscritto;
	Visto che con delibera del Consiglio comunale n.112 del 23 dicembre 2014 si è apportato allo Statuto Comunale apposita modifica all’articolo18 inserendo i commi 13 e 14  prevedendo la possibilità per il Sindaco di conferire incarichi ai singoli Consiglieri:
	Visto che a seguito della successiva pubblicazione per trenta giorni la modifica allo statuto è diventata esecutiva a tutti gli effetti di legge;
	Precisato che tale “incarico” ha ad oggetto materie circoscritte e puntuali nell’ambito delle quali il Consigliere Comunale medesimo coadiuva il Sindaco nell’esame e nello studio di argomenti e problemi specifici formulando eventualmente al sottoscritto osservazioni e proposte. 
	Ribadito pertanto che il Consigliere Comunale “incaricato” può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritta all’esame e alla cura di situazioni particolari senza alcuna possibilità di assumere atti a rilevanza esterna né di adottare atti di gestione di qualsiasi natura non avendo poteri decisionali di alcun tipo o diversi o superiori rispetto agli altri consiglieri comunali.

	Considerato però che tali “incarichi” potranno garantire al sottoscritto maggiore efficacia nello svolgimento del mandato e una maggiore partecipazione dei consiglieri comunali all’attività dell’Ente.

	Precisato che per l’esercizio dell’incarico ai consiglieri comunali  non è dovuto alcun compenso e non si configurano oneri ulteriori per il Comune continuando gli “incaricati” a percepire esclusivamente il gettone di presenza spettante per legge per la sola partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale

	Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

	Visto che  il vigente Statuto Comunale ed in particolare l’articolo 18 commi 13 e 14

	Per quanto sopra esposto,

D E C R E T A

1. Di conferire Incarico al Consigliere Comunale del Comune di Urbino come meglio di seguito specificato:

nome e cognome
deleghe
SIROTTI MASSIMILIANO 
Rapporti con il territorio


2. Di dare atto che il presente “incarico” ha durata pari al mandato del sottoscritto e il consigliere delegato avrà come unico riferimento il Sindaco ed esclusivamente compiti di collaborazione limitatamente all’esame e alla cura di situazioni particolari senza alcuna possibilità di assumere atti a rilevanza esterna né di adottare atti di gestione di qualsiasi natura non avendo poteri decisionali di alcun tipo o poteri diversi e ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri comunali;

3. Al Sindaco delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di riesaminare, modificare e, ove occorra, di revocare in tutto o in parte i provvedimenti del Consigliere e di dispensarlo in qualunque tempo dall’incarico.

4. Di disporre la trasmissione del presente atto al Consiglio Comunale e per opportuna conoscenza alla Giunta ed agli uffici interessati per materia.

IL SINDACO
Gambini Maurizio


Per Accettazione del presente atto

Il Consigliere Comunale sig. _________________________________________





______________________________________________________________________


Si certifica che copia del presente decreto è stata pubblicata all’Albo Pretorio  informatico del Comune di Urbino dal 03-04-2015                      al 18-04-2015


                                                          Il/La responsabile per la pubblicazione



























