Comune di Medicina
IL SINDACO
tel. 051 6979283; fax. 051 6979222
segreteria@comune.medicina.bo.it
Prot. n. 0004120

Data 07/03/2015

Oggetto: Atto di Incarico assegnato a Consigliere Comunale ai sensi dell’art. 35, comma 5
dello Statuto comunale.
IL SINDACO
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 Testo Unico degli Enti Locali ed in particolare l’art. 42,
comma 3, il quale prevede che “Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì
alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee
programmatiche da parte del Sindaco o del Presidente della Provincia e dei singoli Assessori”;
Visto l’art. 35, comma 5 dello Statuto Comunale che prevede: “Il Sindaco può
incaricare uno o più Consiglieri di studiar e, approfondire, e riferire al Consiglio s opr a
gli oggetti che esigono indagini ed es ami speciali.”
Preso atto che l’affidamento di incarichi a Consiglieri Comunali non può comportare
l’adozione di atti a rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva ma deve tradursi in attività
collaborativa per l’esercizio delle relative funzioni da parte del Sindaco;
Ritenuto di garantire una maggiore efficacia dell’attività amministrativa attraverso il
supporto collaborativo e di studio di specifiche aree di intervento da parte di Consiglieri Comunali
incaricati;
che a tal fine risulta opportuno avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 35 comma 5
dello Statuto e, per l’effetto, affidare a Consigliere Comunale l’incarico, nei termini di cui innanzi,
di approfondire una tematica “interdisciplinare” di particolare interesse dell’Amministrazione
Comunale e facente direttamente capo al sottoscritto;
Sentita la Giunta Comunale
INCARICA
il Consigliere Comunale PAOLA MARCHI, nei limiti di cui in premessa, della collaborazione con
il sottoscritto in qualità di referente specifica nei confronti delle frazioni e delle Consulte
territoriali, allo scopo di rendere più incisivi ed evidenti i rapporti fra il Comune e le suddette
realtà ed organismi;
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Dà atto che:
- Il Consigliere incaricato avrà compiti di studio, analisi e verifica, con una funzione
esclusivamente propositiva e di consulenza;
- L’incarico assegnato con il presente atto dovrà essere svolto in supporto al Sindaco, al quale
il Consigliere incaricato dovrà riferire in merito all’attività svolta, come pure al Consiglio
Comunale per l’adozione degli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza;
- Il Consigliere parteciperà alle sedute della Giunta Comunale se invitato dal Sindaco, non
avrà poteri decisionali, non potrà esercitare funzioni di competenza del Sindaco e degli
Assessori, non potrà assumere atti a rilevanza esterna ovvero di amministrazione attiva, che
restano di competenza del Sindaco e, comunque, non potrà adottare atti di gestione spettanti
al personale comunale;
- Per l’esercizio del presente incarico non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.
DISPONE
Che il presente atto sia comunicato all’interessato che firmerà per accettazione, pubblicato
nei modi di legge e comunicato al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed ai Servizi
Comunali.
IL SINDACO
f.to (Onelio Rambaldi)

Visto ed esaminato l’atto sindacale di incarico a Consigliere Comunale ai sensi dell’art. 35
comma 5 dello Statuto comunale soprariportato, il sottoscritto Paola Marchi dichiara di
accettare:

f.to Paola Marchi

Si attesta l’autenticità della firma, apposta in mia presenza.
Dalla Residenza Comunale, lì 07/03/2015
IL SINDACO
f.to (Onelio Rambaldi)

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222
www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

