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 PROVVEDIMENTO DEL SINDACO 

 

N. 3 DEL 05-06-2019 

 

 

Ufficio: AFFARI GENERALI 

 

 

Oggetto: CONFERIMENTO DELEGHE SPECIALI AI CONSIGLIERI COMUNALI 

 

 

 

 

L'anno  duemiladiciannove addì  cinque del mese di giugno, il Sindaco Paolucci Francesca 

 

 

 
VISTO l'art. 6 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 

VISTO l’art. 16. del vigente Statuto Comunale a sensi del quale il Sindaco può delegare a 

uno o più consiglieri comunali attività di studio, ricerca e approfondimento su determinate 

materie e/o attività di collaborazione circoscritte all’esame e alla cura di situazioni particolari, 

senza che ciò implichi la possibilità di assumere atti di rilevanza esterna, o l'adozione di atti 

di gestione. L’attività del consigliere delegato deve essere svolta di concerto con l’assessore 

di riferimento. 
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RAVVISATA la necessità di attribuire deleghe speciali ai seguenti Consiglieri Comunali, in 

quanto ritenuti in possesso di capacità specifiche attinenti la cura delle materie oggetto di 

delega nell'interesse dell’Amministrazione Comunale come segue: 

- Consigliere MATTEUCCI MICHELE delega: rapporti con le associazione di categoria, 

attività economiche e relative progettualità; 

- Consigliere PAZZAGLINI ALICE delega: sostenibilità’ ambientale ed energetica;  

- Consigliere REGINELLI LUCIA delega: monitoraggio discarica e politiche ambientali; 

- Consigliere DEL PRETE CARLA delega: progettualità attività didattiche, Consiglio 

Comunale Studenti; 

DECRETA 

1) DI CONFERIRE, a far data da oggi e fino al termine del mandato amministrativo, le 

seguenti deleghe speciali ai sotto indicati Consiglieri Comunali: 

- Consigliere MATTEUCCI MICHELE delega: RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONE DI 

CATEGORIA, ATTIVITA’ ECONOMICHE E RELATIVE PROGETTUALITA’; 

- Consigliere PAZZAGLINI ALICE delega: SOSTENIBILTA’ AMBIENTALE ED 

ENERGETICA;  

- Consigliere REGINELLI LUCIA delega: MONITORAGGIO DISCARICA E 

POLITICHHE AMBIENTALI; 

- Consigliere DEL PRETE CARLA delega: PROGETTUALITA’ ATTIVITA’ 

DIDATTICHE, CONSIGLIO COMUNALE STUDENTI; 

2) DI DARE ATTO che ciascun consigliere delegato agirà, nello svolgimento dell’incarico, in 

stretto rapporto con il Sindaco e con gli Assessori che gli stessi si relazioneranno, altresì, 

con i responsabili di settore che presteranno la più ampia collaborazione; 

3) DI FARE SALVA ed impregiudicata la facoltà di riesaminare, modificare e, ove occorra, di 

revocare, in tutto o in parte, i provvedimenti di delega ai Consiglieri Comunali suddetti e di 

dispensarli in qualunque momento dagli incarichi; 

4) DI DARE ATTO che l'esecutività del presente atto è subordinata ad espressa accettazione 

da parte dei nominati e che per lo svolgimento dei suddetti compiti non è dovuto al 
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consigliere alcun compenso fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio ai sensi dell’art. 84 

del TUEL; 

5) DI ACQUISIRE in calce al presente decreto la prescritta accettazione della delega 

ricevuta da parte dei Consiglieri sopra indicati; 

6) DI DARE ATTO CHE il presente decreto verrà comunicato al Consiglio Comunale nella 

prima seduta valida, e pubblicato all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni consecutivi, e 

inserito nel sito web del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente; 

7) DI DISPORRE la comunicazione per opportuna conoscenza del presente decreto alla 

Giunta Comunale, ai Responsabili dei Settori ed al Segretario Comunale. 

 

Per accettazione: 

Consigliere Matteucci Michele  ....................................................... 

Consigliere Pazzaglini Alice   ....................................................... 

Consigliere Reginelli Lucia   ....................................................... 
 
Consigliere Del Prete Carla   ....................................................... 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to Paolucci Francesca 
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=========================================================================== 

VISTO DI ESECUTIVITA'    

  

Si rilacia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

ex art. 151 comma 4° D.Lgs. 18.08.2000 n.267 dell'importo di euro  

Esito: In attesa 

 

Tavullia, lì                                    Il Responsabile del  

                                                 Servizio Finanziario                                                                                                    

• impegno n. ___________                     F.to ROSATI DR. BRUNO  

   

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza odierna. (art.32, 1°comma L.69/2009) 

 

Tavullia, li 11-06-19                 IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                   

                                      F.to Aiudi Giuseppe 

 

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

   

 

Per copia conforme all'originale. 

 

 

Tavullia, li 11-06-19                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Aiudi Giuseppe 

 

 

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

 


