
COMUNE DI CROSIA
 (Provincia di Cosenza)

--------------

DECRETO DEL SINDACO

N.  12

Data 06-06-2019

Oggetto: ATTRIBUZIONE  INCARICO E DELEGA AL
CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCO RUSSO.

Considerato che il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le consultazioni amministrative per
l’elezione diretta del Sindaco e dei consiglieri comunali;

Visto il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali in data 27
maggio 2019 dal quale risultano i nominativi dei candidati proclamati eletti alla carica di
consigliere comunale e di Sindaco;

Richiamati:
l'art. 42, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed-
integrazioni  che così dispone: "II Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa
altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee
programmatiche da parte del Sindaco o del Presidente della provincia e dei singoli assessori";

l'art. 26, comma 8, del vigente Statuto Comunale il quale prevede che il Sindaco può attribuire-
ai consiglieri comunali incarichi di svolgere attività di istruzione e studio di determinati
problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione
comunale;

Preso atto che tali incarichi a consiglieri comunali non possono comportare l'adozione di atti a
rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva, ma devono tradursi in attività collaborativa
per l'esercizio delle relative funzioni da parte del Sindaco;

Ritenuto di dover garantire una maggiore efficacia dell’attività amministrativa attraverso il
supporto collaborativo e di studio di specifiche aree di intervento da parte dei consiglieri comunali
incaricati;

Atteso che risulta opportuno avvalersi della facoltà prevista dal citato comma 8 dell'art. 26 dello
Statuto Comunale e, per l'effetto, attribuire al consigliere comunale Francesco RUSSO tale incarico
e  delega, nei termini, in cui innanzi, di alcune materie ricomprese tra quelle direttamente in carico
al sottoscritto;
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Visti:
il D.P.R. n. 570 del 16 maggio1960 “Testo unico per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali” e successive modifiche ed interazioni;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;
la legge 7 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni” e successive modifiche ed integrazioni;
il vigente Statuto comunale;

D E C R E T A

Di attribuire al consigliere comunale Francesco RUSSO nato a Cariati (CS) il 10 ottobre 19841)
residente a Crosia (CS) in Viale della Scienza, n.36 l’incarico di svolgere attività di istruzione e
studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse
dell’Amministrazione comunale in collaborazione con il sottoscritto in merito alle seguenti
materie:
“Turismo – Spettacolo e Tradizioni – Marketing del territorio – Centro storico – Sport –
Politiche giovanili”;

Di dare atto che:2)
il consigliere comunale delegato avrà compiti di studio, analisi e verifica, con una funzione-
esclusivamente propositiva e di consulenza;

l'incarico e la delega assegnati con il presente atto dovranno essere svolti in supporto al-
Sindaco, al quale il consigliere incaricato dovrà riferire in merito all'attività svolta, come
pure alla Giunta Comunale ed ove occorra anche al Consiglio Comunale per l'adozione degli
eventuali provvedimenti di rispettiva competenza;

il consigliere comunale delegato non parteciperà alle sedute della Giunta Comunale, 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 al Consigliere non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.-

Di dare atto, altresì, che:3)
le competenze in materie non specificamente delegate al consigliere sono mantenute in capo-
allo scrivente;

il sottoscritto si riserva la facoltà di avocare, riassumere, modificare e revocare l’incarico e-
la delega sulle materie assegnate al consigliere;

il consigliere incaricato sottoscriverà copia del presente decreto, per accettazione-
dell’incarico e della delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e
gli obblighi connessi;

Di disporre che il presente provvedimento, previa accettazione dell’interessato, venga:4)
comunicato ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D. Lgs n.267/2000 al Consiglio comunale
nella prossima adunanza;

pubblicato all’Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione trasparente” presente
sul sito istituzionale dell’Ente;

inserito nel registro dei decreti sindacali, depositato presso l’ufficio di segreteria;
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consegnato  al Segretario generale del Comune ed ai Responsabili dei Settori funzionali
titolari di Posizione Organizzativa;

trasmesso, per conoscenza, al Signor Prefetto di Cosenza.

IL SINDACO
    Avv. Antonio RUSSO

===================================================================

ACCETTAZIONE DELL’INCARICO

Presa visione del suddetto decreto sindacale di attribuzione dell’incarico di istruzione e studio, il
sottoscritto dichiara di accettare.

           COGNOME   E    NOME                  DATA FIRMA

 _______________________________        ____________      _________________________

====================================================================

Si attesta l’autenticità della firma apposta in mia presenza.

Crosia, _________________

Il SINDACO
Avv. RUSSO ANTONIO
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