COMUNE DI LEVATE
(Provincia di Bergamo)
DECRETO N. 9/2014
CONFERIMENTO INCARICHI SPECIALI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER COMPITI DI
COLLABORAZIONE CON IL SINDACO IN SPECIFICHE MATERIE
IL SINDACO
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31/07/2014 con la quale sono state
approvate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato per il quinquennio 2014 – 2019;
Visto l’art. 21, comma 1, lettera g), dello Statuto del Comune, il quale stabilisce che “il Sindaco,
quale capo dell’amministrazione: … ha facoltà di delega”;
Ritenuto di avvalersi di detta facoltà per svolgere in maniera più efficiente il programma di mandato
e per realizzare una migliore partecipazione dei consiglieri comunali all’attività dell’Ente;
Considerato che gli incarichi assegnati con il presente provvedimento preannunciati al Consiglio
Comunale nel contesto della deliberazione n. 29 del 06/10/2014, dovranno essere attuati in stretta
collaborazione con il Sindaco e tenuto conto delle linee programmatiche 2014-2019;
DECRETA
DI CONFERIRE gli incarichi speciali ai Consiglieri Comunali indicati in appresso per lo svolgimento
di compiti di collaborazione con il Sindaco nell’esame e nello studio di argomenti e problemi
specifici nell’ambito delle materie a fianco di ciascuno indicate:
Nome e Cognome
Incarico
Rota Eliseo
Manutenzioni e Ambiente
Ciampi Fabio Massimo
Cultura
Cioffi Domenico
Protezione civile
Malanczuk Marta Monika
Bilancio
Loiacono Teresa
Servizi alla persona
Scaini Cristiano
Sport
Colombo Silvia
Scuola
Paris Pietro Mario
Personale e politiche sovracomunali
dando atto che:
- gli incarichi, che non implicano l’assunzione di atti a rilevanza esterna o l’adozione di atti di
gestione, vengono conferiti fino al termine del mandato amministrativo 2014/2019, salvo revoca
scritta del sottoscritto Sindaco;
- gli incarichi non comportano ulteriori emolumenti o indennità a favore dei consiglieri, cui spetta
esclusivamente il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale;
DI NOTIFICARE:
- il presente provvedimento ai consiglieri comunali interessati ai fini dell’accettazione dell’incarico
dandone comunicazione, al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile.
Dalla residenza comunale, addì 31/10/2014
IL SINDACO
Federica BRULETTI

Piazza Roma n. 13 - 24040 Levate (BG) - P. IVA / C.F.: 00240880161
tel. 035-594143 fax 035.337011 www.comune.levate.bg.it

