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DECRETO  DEL   S I N D A C O

Reg. Gen.  35 COPIA

DECRETO  N. 16 del 13-07-2017

OGGETTO
NOMINA CONSIGLIERE DELEGATO: Manutenzione delle Infrastrutture
Viarie (strade), Edilizia Scolastica, Rapporti con l'Ambito Sociale Territoriale
6, Tutela e Valorizzazione del Dialetto, Musei e Biblioteche.

I L    S I N D A C O

CONSIDERATO che il giorno 11 GIUGNO 2017 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali
amministrative per la votazione diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

VISTO l’art. 10 del vigente Statuto comunale che testualmente recita:

ART. 10 - Consiglieri
1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di
mandato.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano
l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.
3. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono
disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
5. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dal comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti,
tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme
stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni
altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente
determinati dalla legge.
6.Il Sindaco, per esigenze organizzative, può attribuire ai singoli Consiglieri o a Commissioni Consiliari
l’ incarico di svolgere attività di istruzione e studio su specifici problemi e progetti o curare determinate,
specifiche questioni nell’interesse dell’Amministrazione; tali incarichi non costituiscono delega di competenza e
non abilitano allo svolgimento di un procedimento che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia
esterna.

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina di un consigliere delegato che svolga attività
previste dall’art.10 comma 6 dello Statuto  e precisamente:
“ Manutenzione delle Infrastrutture Viarie (strade), Edilizia Scolastica, Rapporti con l’Ambito Sociale
Territoriale 6, Tutela e Valorizzazione del Dialetto, Musei e Biblioteche individuandolo”
 nella persona del sig. Barbetta Luciano;

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale:



N O M I N A

il Consigliere Comunale  Barbetta Luciano  nato a Fano  il 13/12/1948 residente in  San Costanzo via1)
Liguria n̂ 18,  consigliere delegato  con  funzioni referenti relative ai seguenti uffici e servizi:
“Manutenzione delle Infrastrutture Viarie (strade), Edilizia Scolastica, Rapporti con l’Ambito
Sociale Territoriale 6, Tutela e Valorizzazione del Dialetto, Musei e Biblioteche”

PRECISA

che l’incarico così come previsto dal vigente Statuto comunale all’art.10 comma 6 riguarderà loa)
svolgimento di  attività di istruzione e studio su specifici problemi e progetti o curare determinate,
specifiche questioni nell’interesse dell’Amministrazione nelle materie di cui al punto 1;

che l’incarico  non costituisce delega di competenza e non abilita allo svolgimento di un procedimentob)
che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna;

della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, saràc)
data comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta.

IL SINDACO
f.to SEBASTIANELLI ANTONIO

__________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

N. 733 Registro Pubblicazioni

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi 13-07-2017, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, la
pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico in relazione al disposto
dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Terre Roveresche,  li 13-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Rocchetti Riccardo

__________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale.

   Terre Roveresche, li  13-07-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
Rocchetti Riccardo
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