PROVINCIA DI VITERBO
IL PRESIDENTE
L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di aprile, presso la sede della Provincia di Viterbo, in via
Aurelio Saffi n. 49, il Presidente, con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale il
Dott. Francesco Loricchio, ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 92 del 08/04/2020
OGGETTO: Conferimento deleghe ai Consiglieri Provinciali ai sensi dell' art. 20 dello Statuto della
Provincia di Viterbo

OGGETTO: Conferimento deleghe ai Consiglieri Provinciali ai sensi dell' art. 20 dello Statuto della
Provincia di Viterbo
IL PRESIDENTE
Assistito dal Segretario Generale dott. Francesco Loricchio;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTA la Legge 07.04.2014 n. 56 ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” che ha, tra l’altro, introdotto significative modifiche all’assetto istituzionale
ed organizzativo delle Province;
ATTESO che con la proclamazione dell’elezione alla carica di Presidente avvenuta in data 18 settembre
2017, ha avuto inizio il mandato amministrativo presidenziale per il quadriennio 2017/2021;
VISTO il verbale in data 18 settembre 2017 dell’Ufficio Elettorale provinciale che ha provveduto alla
proclamazione degli eletti al Consiglio provinciale a seguito della consultazione elettorale di secondo
grado per l’elezione del Presidente e per il rinnovo del Consiglio provinciale della Provincia di Viterbo,
svoltasi in data 17 settembre 2017;
DATO ATTO che il Consiglio provinciale eletto in tale occasione è venuto a scadenza decorsi i due anni,
così come previsto dall’art. 1, comma 68, della Legge 07.04.2014 n. 56;
DATO ATTO che con Decreto presidenziale n. 270 del 21/10/2019 sono stati convocati i comizi elettorali
per il rinnovo del Consiglio Provinciale VISTO il verbale dell’Ufficio provinciale elettorale di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere
provinciale in data 16 dicembre 2019;
DATO ATTO CHE:
• I risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale avvenute in data 15.12.2019 sono
stati resi noti mediante pubblicazione del verbale di proclamazione dei consiglieri provinciali sul
sito istituzionale nella apposita sezione “elezioni provinciali 2019”;
• il Segretario Generale con nota prot. n. 30953 del 17 dicembre 2019 ha dato ai consiglieri neoeletti
formale comunicazione della proclamazione alla carica di consigliere provinciale con trasmissione
dei modelli di autodichiarazione dell’inesistenza o meno delle condizioni di ineleggibilità e
incompatibilità alla carica di consigliere provinciale (titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 267/2000 e
D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 7.01.2010 di convalida degli eletti alla carica
di Consigliere Provinciale a seguito delle elezioni svoltesi in data 15.12.2019;
VISTO l’art. 1, commi 55 e 56 della Legge 56/2014 che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente
della Provincia, tra cui in particolare, proprio le previsioni di cui al citato c. 66 il quale espressamente
recita “Il Presidente della provincia può nominare un Vicepresidente, scelto tra i consiglieri
provinciali…..omissis…. Il Presidente può, altresì, assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto
della collegialità, secondo le modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto”;
VISTO E RICHIAMATO l’art. 20 del vigente Statuto, rubricato “Vicepresidente e Consiglieri delegati”
che stabilisce come di seguito indicato:

1. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali
stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio
Provinciale.
2. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento formalmente
comunicati e decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente
all’elezione del nuovo Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 1, comma 66, della Legge 56/2014.
3. Il Presidente della Provincia può conferire deleghe anche temporanee a singoli consiglieri provinciali
per attività di studio, proposte, vigilanza in settori specifici.Le deleghe in parola non hanno rilevanza
esterna, se non politica, ma hanno rilevanza interna e finalità consultive.
4. Il Vice Presidente e i Consiglieri delegati non possono in alcun modo impegnare l’Amministrazione
verso l’esterno.
5. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente
della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, collaborando rispettosi dei vincoli posti
dalla programmazione operativa, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborano nei
rapporti con gli uffici e con l’esterno.
6. Le funzioni delegate vengono esercitate nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente e
comportano l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
VISTA la circolare prot. n. 14155 del 23/10/2014 del Ministro per gli affari Regionali e le Autonomie,
con la quale sono state fornite le linee interpretative in ordine a taluni istituti della legge 56/2014;
INTESO avvalersi della facoltà di nomina di Consiglieri delegati come previsto dal sopracitato articolo
dello Statuto;
VISTO lo Statuto Provinciale vigente approvato con deliberazione n. 2 del 03.11.2015 dall’Assemblea
dei Sindaci su proposta del Consiglio Provinciale con deliberazione n. 39 del 27.10.2015;
Preso Atto che:
il dirigente del Settore 3 "SEGRETERIA GENERALE" FRANCESCO LORICCHIO, esprime parere
favorevole di regolarita' tecnica, ai sensi di quanto previsto dall’art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e ss.mm.ii;
il Ragioniere Generale, ha accertato che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile, ai sensi
di quanto previsto dall’art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1. Di conferire ai Consiglieri provinciali qui individuati, ai sensi e nei limiti di quanto indicato all’art. 20
dello Statuto della Provincia, l'incarico per l'esercizio delle deleghe nelle materie come di seguito
riportato:
• - Viabilità, Trasporti lavori pubblici; - MAURIZIO PALOZZI; (TUSCIA
DEMOCRATICA);
• - Attività edilizia scolastica; - BRACOLONI AUGUSTO; (INSIEME PER LA TUSCIA);

• - Rete scolastica, Formazione professionale; - EUGENIO STELLIFERI; (TUSCIA
DEMOCRATICA);
• - Pari opportunità; - LINA NOVELLI; (TUSCIA DEMOCRATICA);
• - Ambiente; - GIULIO MARINI; (INSIEME PER LA TUSCIA);
• - Polizia Provinciale; - MATTEO COSTA; (INSIEME PER LA TUSCIA);
• - Bilancio; - CARLO POSTIGLIONE; (TUSCIA DEMOCRATICA);
• - Progetti Comunitari, Personale; - LINA DELLE MONACHE; (TUSCIA
DEMOCRATICA).
2. Di dare atto che l'attribuzione delle suddette deleghe potrà essere revocata ovvero, modificata, a
giudizio insindacabile del Presidente della Provincia;
3. Di dare atto che restano alla competenza del Presidente tutte le residue attività amministrative non
delegate ai Consiglieri Provinciali con il presente atto;
4. Di dare atto che la presente delega si riferisce all'attività collaborativa con il Presidente e che con il suo
conferimento non vengono attribuiti poteri relativi all'adozione di atti aventi rilevanza esterna o alla
gestione di compiti di amministrazione attiva che rimangono nella competenza esclusiva del Presidente e
nei poteri dei Dirigenti dell'Ente;
5. Di trasmettere copia del presente decreto ai Consiglieri interessati per l’accettazione e di darne
comunicazione al primo Consiglio utile.
6. Di pubblicare il presente decreto nel sito istituzionale dell’Ente e nell’Albo pretorio digitale, oltre che
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

parere favorevole
IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato Digitalmente
FRANCESCO LORICCHIO

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
PIETRO NOCCHI

