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DECRETO DEL SINDACO N. 6/2016 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI A SINGOLO CONSIGLIERE COMUNALE PER COMPITI DI 

COLLABORAZIONE CON IL SINDACO IN SPECIFICHE MATERIE. 

 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATI: 

-i propri Decreti n. 3, 4 e 5 del 17.06.2016 con i quali sono stati nominati i componenti della Giunta 

Comunale come riportati in appresso: 

 

ASSESSORE DELEGA 

ZUCCA STEFANO 

 

Lavori pubblici e urbanistica 

ZUCCA FABIO Cultura, valorizzazione del territorio e rapporti 

con enti esterni 

MUSU SANDRINA 

 

Sociale e politiche giovanili 

 

CONSIDERATO CHE: 

-è stato attribuito l’incarico di Vicesindaco all’Assessore ZUCCA STEFANO, con Decreto Sindacale n. 

3 del 17.06.2016; 

-sono state riservate al Sindaco tutte le funzioni non delegate agli Assessori; 

 

VISTO l’art. 33 dello Statuto Comunale che disciplina le funzioni del Sindaco; 

 

RAVVISATA l’opportunità, nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio Comunale e dei 

poteri attribuiti al Sindaco, di conferire incarico ai singoli consiglieri con riferimento a determinate 

materie definite in maniera chiara e puntuale, nell’ambito delle quali il consigliere incaricato, 

collabora con il Sindaco nell’esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando al 

medesimo proposte e soluzioni, escludendo l’assunzione di atti a rilevanza esterna; 

 

CONSIDERATO opportuno avvalersi di tale facoltà: 

-per una maggiore efficacia nello svolgimento del mandato del Sindaco; 

-per realizzare una migliore partecipazione dei consiglieri comunali all’attività dell’Ente; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito individuando i consiglieri incaricati, i quali 

collaboreranno con il Sindaco nell’esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, 

formulando al Sindaco proposte e soluzioni; 

 

PRECISATO CHE: 

-l’incarico non costituisce delega di funzioni e deve intendersi esclusa l’adozione di atti a rilevanza 

o di atti di gestione spettanti agli organi burocratici; 
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-il consigliere comunale incaricato non ha poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori rispetto 

a quelli che derivano dallo status di consigliere; 

-per lo svolgimento dei suddetti compiti, non è dovuto al consigliere comunale alcun compenso 

poiché, i consiglieri hanno diritto esclusivamente al gettone di presenza per la partecipazione alle 

sedute del Consiglio Comunale; 

-l’incarico può essere revocato in qualunque momento dal Sindaco e comunque ha una durata 

massima non superiore a quella del mandato del Sindaco; 

 

VISTI: 

-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267; 

-lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n. 77 del 23.10.1991 e modificato con delibera 

C.C. n. 23 del 24.05.2000; 

-il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con delibera C.C. n.  68 

del 29.12.1994; 

 

DECRETA 
 

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI CONFERIRE, per le ragioni indicate in premessa, incarico ai Consiglieri Comunali indicati in 

appresso, per lo svolgimento di compiti di collaborazione col Sindaco nell’esame e nello studio di 

argomenti e problemi specifici, nell’ambito delle materie a fianco di ciascuno indicate: 

 

COGNOME E NOME INCARICO 

MASILI RINALDO AGRICOLTURA 

TATTI FELICE AMBIENTE E TERRITORIO 

 

DI DARE ATTO CHE: 

- i consiglieri incaricati nello svolgimento dei compiti di collaborazione nelle predette materie 

potranno formulare e presentare al Sindaco proposte e soluzioni; 

-l’incarico non costituisce delega di funzioni e deve intendersi esclusa l’adozione di atti a rilevanza 

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 consigliere; 

- per lo svolgimento dei suddetti compiti, non è dovuto al consigliere comunale alcun compenso 

poiché, i consiglieri hanno diritto esclusivamente al gettone di presenza per la partecipazione alle 

sedute del Consiglio Comunale; 

- l’incarico può essere revocato in qualunque momento dal Sindaco e, comunque, ha una durata 

massima non superiore a quella del mandato del Sindaco; 

 

DI DARE ATTO, altresì che: 

- il presente provvedimento viene comunicato ai consiglieri comunali sopraindicati ai fini 

dell’accettazione dell’incarico; 

-copia dello stesso, per opportuna conoscenza e norma, viene trasmesso al Segretario Comunale, 

al Revisore dei Conti, ai responsabili dei servizi; 
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DI PUBBLICARE il presente decreto nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione trasparenza; 

 

DI COMUNICARE, per opportuna conoscenza e norma, il presente atto al Consiglio Comunale, 

nella prima seduta del Consiglio Comunale. 

 

Nureci, 20.06.2016 

 

IL SINDACO 

       (Sandrino Concas) 

 

 

Accettazione dell’incarico: 

Presa visione del sopraesteso Decreto Sindacale di conferimento incarichi di collaborazione ai 

Consiglieri comunali, i sottoscritti in segno di accettazione di seguito sottoscrivono: 

 

COGNOME E NOME FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 

MASILI RINALDO 

 

 

 

 

TATTI FELICE 

 

 

 

 

Si attesta l’autenticità delle firme, apposta in mia presenza. 

 

Nureci, ______________ 

 

 

IL SINDACO 

       (Sandrino Concas) 

 

 

 
 


