ORIGINALE

C O M U N E D I S A N T A M A R I A H O E’
Provincia di Lecco

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

7

16-10-2020

OGGETTO:

INCARICHI ATTRIBUITI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER SVOLGERE
ATTIVITA' DI STUDIO, ANALISI, VALUTAZIONI ED
APPROFONDIMENTI DI DETERMINATE MATERIE E PROGETTI, A
TERMINI ART. 23 VIGENTE STATUTO – APPROVAZIONE
INTEGRAZIONE AL DECRETO SINDACALE N. 15/2016.

Il sottoscritto Brambilla Efrem - Sindaco pro-tempore;
Premesso che, nella fase preventiva della formazione dell’atto, sono stati acquisiti il parere favorevole
di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato e il parere di regolarità contabile
espresso dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario;
Visto il vigente Statuto;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
In merito all’argomento in oggetto;

OGGETTO: INCARICHI ATTRIBUITI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER SVOLGERE
ATTIVITA’ DI STUDIO, ANALISI, VALUTAZIONI ED APPROFONDIMENTI DI DETERMINATE
MATERIE E PROGETTI, A TERMINI ART. 23 VIGENTE STATUTO – APPROVAZIONE
INTEGRAZIONE AL DECRETO SINDACALE N. 15/2016.
IL SINDACO
Richiamato il proprio decreto n. 15 in data 10.06.2016 avente ad oggetto “ATTRIBUZIONE INCARICHI AI
CONSIGLIERI SIGG. LA MANCUSA CARMELO, MORISI SAVERIO E RIVA CELESTINO A
SVOLGERE ATTIVITA’ DI STUDIO, ANALISI, VALUTAZIONI ED APPROFONDIMENTI DI
DETERMINATE MATERIE E PROGETTI, A TERMINI ART. 23 VIGENTE STATUTO COMUNALE.”;
Dato atto che, in ambito al citato decreto, si conferivano ai consiglieri comunali, individuati a titolo fiduciario,
sigg. La Mancusa Carmelo, Morisi Saverio e Riva Celestino, incarichi per l’espletamento e lo svolgimento di
attività di studio, analisi, valutazioni ed approfondimenti di determinati problemi e progetti, nell’interesse
dell’Amministrazione, come di seguito specificati:
consigliere La Mancusa Carmelo: lavori di efficientamento energetico presso l’edificio scuola primaria “L.
Bertone”;
consigliere Morisi Saverio: informazioni comunali, App di informazione alla cittadinanza, attivazione del
Wi-Fi nel territorio comunale;
consigliere Riva Celestino: lavori pubblici lungo la strada provinciale 342 in località Alduno per la
realizzazione dell’illuminazione pubblica e la sistemazione del marciapiede;
Ricordato che l’art. 23 – Deleghe ed incarichi (ultimi capoversi) del vigente Statuto comunale, recita:

“ ……………..
Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o
di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione.
Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si
concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.”;

Ritenuto di conferire un ulteriore incarico al consigliere comunale sig. Morisi Saverio, ad integrazione di
quanto sopra riportato, e nello specifico:
digitalizzazione dell’ente, siti internet e comunicazione;
Dato atto che il sig. Morisi Saverio, debitamente e preventivamente interpellato dal sottoscritto Sindaco, ha
anticipato verbalmente il proprio assenso;
Ricordato che:
a) l’incarico in questione non costituisce delega di competenze e non abilita allo svolgimento di un
procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna ed altresì
non costituisce attribuzione di funzioni istituzionali delle quali rimane esclusivo titolare il Sindaco o
l’assessore delegato, ma si risolve nell’espletamento di compiti di studio, istruzione, approfondimento
nella materia a ciascun consigliere assegnata;
b) l’attività di studio ed approfondimento ovvero la cura delle materie assegnate scaturirà nella
tenuta costante di un rapporto di collaborazione con il Sindaco o l’assessore delegato, anche attraverso
la formulazione di proposte, presentazione di rapporti/relazioni correlate e funzionali all’espletamento
delle attribuzioni che l’ordinamento legislativo riconosce agli organi esecutivi (Sindaco e Giunta);
Dato atto infine che il sottoscritto Sindaco ha potere di coordinamento, avocazione, riassunzione e revoca
degli incarichi conferiti;
Considerato che:

a) il Responsabile del procedimento è identificato nella persona di Fumagalli Moneka Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali;
b) la figura del potere sostitutivo è individuata nel segretario – dott. Esposito Valerio;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. Fare riferimento alle premesse che qui si intendono richiamate, riportate ed assentite.
2. Conferire al consigliere comunale sig. Morisi Saverio, ad integrazione dell’incarico già attribuito allo stesso

con proprio decreto n. 15 in data 10.06.2016, ulteriore incarico di espletamento e svolgimento di attività di
studio, analisi, valutazioni ed approfondimenti di determinati problemi e progetti, nell’interesse
dell’Amministrazione, nelle materie di seguito specificate:
consigliere Morisi Saverio
materie attribuite con decreto sindacale n. 15/2016: informazioni comunali, App di informazione alla
cittadinanza, attivazione del Wi-Fi nel territorio comunale;
materie attribuite con il presente decreto: digitalizzazione dell’ente, siti internet e comunicazione.
3. Confermare i restanti contenuti del citato decreto sindacale n. 15 in data 10.06.2016.
4. Ricordato che:
a) l’incarico in questione non costituisce delega di competenze e non abilita allo svolgimento di un
procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna ed altresì
non costituisce attribuzione di funzioni istituzionali delle quali rimane esclusivo titolare il Sindaco o
l’assessore delegato, ma si risolve nell’espletamento di compiti di studio, istruzione, approfondimento
nella materia a ciascun consigliere assegnata;
b) l’attività di studio ed approfondimento ovvero la cura delle materie assegnate scaturirà nella
tenuta costante di un rapporto di collaborazione con il Sindaco o l’assessore delegato, anche attraverso
la formulazione di proposte, presentazione di rapporti/relazioni correlate e funzionali all’espletamento
delle attribuzioni che l’ordinamento legislativo riconosce agli organi esecutivi (Sindaco e Giunta);
c) l’incarico ammette la seguente durata:
decorrenza: dalla data di assunzione del presente decreto;
scadenza: fino alla scadenza del mandato del Sindaco.
5) Comunicare i contenuti del presente decreto al consigliere interessato per la debita conoscenza e presa
visione.
6) Dare atto che per la responsabilità del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi,
risulta identificabile ed identificato nella persona di Fumagalli Moneka – istruttore direttivo, Responsabile del
Servizio Affari Generali ed Istituzionali.
7) Dare atto altresì che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso dalla data di pubblicazione
all’Albo pretorio:

a) entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale,
b) entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

DECRETO N.7 DEL 16-10-2020
OGGETTO: INCARICHI ATTRIBUITI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER SVOLGERE
ATTIVITA' DI STUDIO, ANALISI, VALUTAZIONI ED APPROFONDIMENTI DI
DETERMINATE MATERIE E PROGETTI, A TERMINI ART. 23 VIGENTE STATUTO –
APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL DECRETO SINDACALE N. 15/2016.
Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

Brambilla Efrem

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

