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DECRETO SINDACALE
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OGGETTO  INCARICO CONFERITO AD UN CONSIGLIERE A COLLABORARE
CON IL SINDACO

 IL SINDACO

Premesso che:

a seguito delle elezioni di domenica 26 maggio 2019 e del successivo turno di ballottaggio, in data 11.06.2019
il presidente dell’Ufficio Centrale ha proclamato l’elezione del Sindaco e dei 16 consiglieri spettanti a questo
Ente;
con proprio decreto n. 14 del 14.06.2019 è stata nominata la Giunta, composta da quattro assessori che, con
l’ accettazione della carica,  sono cessati da quella di consiglieri, ai sensi dell’articolo 64 del D.Lgs. n.
267/2000, con il conseguente subentro dei primi dei non eletti delle rispettive liste  di appartenenza;
con deliberazione n. 1 del 22.06.2019, il Consiglio Comunale ha quindi provveduto all’esame delle condizioni
degli eletti a norma del capo II, titolo III del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., procedendo
poi alla convalida del sindaco e dei sedici consiglieri componenti del Consiglio, tuttora in carica;

Accertato che:

in data 04 dicembre 2020 è deceduto l’assessore Prof. Ada Iacobini, la cui delega comprendeva i servizi
sociali e la pubblica istruzione;
il provvedimento di riorganizzazione della Giunta, con la nomina di un nuovo assessore, disposta con proprio
decreto n. 5 di oggi, non ha tuttavia riguardato le materie in precedenza trattate dall’assessore Iacobini, che
sono pertanto ritornate di competenza dello scrivente;

Ravvisata l’opportunità, nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio Comunale e dei poteri attribuiti al
Sindaco, di conferire incarico ad un consigliere a svolgere attività collaborativa e di supporto per l’esame e lo studio
di alcune specifiche materie, al fine di formulare allo scrivente  proposte e soluzioni nella piena consapevolezza che il
consigliere non potrà adottare alcun atto a rilevanza esterna;

Ritenuto  necessario avvalersi della suddetta facoltà, per garantire una maggiore efficacia nello svolgimento del
proprio mandato di sindaco, e per migliorare il collegamento istituzionale e la comunicazione  tra organi di governo
dell’Ente e società civile, anche al fine di garantire il miglior presidio di aspetti che rivestono significativa importanza
per l’azione di governo di questa Amministrazione;

Precisato che:

l’incarico non costituisce delega di funzioni e deve intendersi esclusa l’adozione di atti a rilevanza esterna o di
atti di gestione spettanti agli organi burocratici;
il consigliere comunale incaricato non ha poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori rispetto a quelli che
derivano dallo status di consiglieri;
per lo svolgimento dei suddetti compiti non è dovuto al consigliere comunale alcun compenso, poiché lo stesso



ha diritto esclusivamente al gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari
ed alle adunanze del Consiglio comunale;
l’incarico può essere revocato in qualunque momento dal sindaco;

Visto, in generale, il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 42 e 43;

Visto l’articolo 23, comma 2, dello Statuto comunale, che testualmente recita: “il sindaco….può inoltre attribuire
incarichi a collaborare per materie specifiche ai consiglieri comunali..”;

Visto il vigente regolamento del consiglio comunale;

DECRETA

ai sensi e per gli effetti della disposizione statutaria sopra richiamata

1. di conferire, per le motivazioni riportate nelle premesse, al consigliere comunale, signora  BETSI ZACCHEI,
nata a Tarquinia  il 15.06.1970  l’incarico  a collaborare con il Sindaco nell’esame e nello studio dei seguenti
argomenti:

rapporti con le scuole; coordinamento funzionale per gli edifici scolastici e

per il funzionamento della mensa; diritto allo studio

2. di dare atto che:

l’incarico conferito esclude l’adozione di atti a rilevanza esterna o di atti di gestione, che compete agli organi
burocratici;
il consigliere incaricato di collaborare deve avere come unico riferimento il Sindaco, al quale potrà presentare
proposte e soluzioni e non ha poteri decisionali diversi o ulteriori, rispetto a quelli che derivano dallo status di
consigliere;
non ha diritto ad alcun compenso specifico e quindi, a seguito dell’adozione del presente atto, non vi saranno
ulteriori oneri per il Comune;
il presente provvedimento ha validità dalla data odierna e fino a nuova disposizione di modifica o revoca;

DISPONE

di consegnare, ai fini dell’accettazione, il presente decreto al consigliere signora Batsi Zacchei;
di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio, nel rispetto anche della previsione statutaria (art. 23,
comma 2).                                      

                                                                     IL SINDACO
                                                                       Alessandro GIULIVI

 

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

 


