Comune di Fino del Monte
Provincia di Bergamo

Decreto del Sindaco
n. 2 del 01-06-2019

CONFERIMENTO INCARICO A CONSIGLIERI COMUNALI.

Il Sindaco
Scandella Giulio
Preso atto che il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione
diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;
Richiamato il proprio Decreto n. 1 in data 1 giugno 2019 con il quale si è provveduto alla
nomina dei componenti la Giunta Comunale ed all’affidamento delle rispettive deleghe;
Visto l’art 34 del vigente Statuto comunale che prevede la possibilità da parte dei
sindaco di affidare deleghe a consiglieri comunali per particolari esigenze
amministrative;
Ritenuto di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa
attraverso il supporto collaborativo e di studio di specifiche aree di intervento di
consiglieri comunali incaricati,
Dato atto che attraverso il coinvolgimento dei singoli consiglieri comunali possa derivare
un maggior impulso all’assemblea consiliare nonché alle articolazioni interne
esaltandone l’attività decisionale di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
d e c r e t a
1. di delegare ai seguenti Consiglieri Comunali l’incarico relativo a:

COGNOME E NOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

BELLINI MATTEO

Clusone

08/03/1999

BENZONI LARA

Clusone

15/09/1973

PEDROCCHI SIMONA

Clusone

23/10/1979

DELEGA
turismo
–
referente
associazioni comunali e
sovraccomunali
commercio – attività ricettive
– manifestazioni
pubblica istruzione – politiche
scolastiche

POLONI MICHELE

Clusone

18/05/1989

RANZA EZIO

Clusone

08/05/1984

ROSSI AGOSTINO

Gazzaniga

26/05/1975

SCANDELLA ANDREA

Clusone

17/12/1998

SCANDELLA STEFANO

Clusone

21/08/1983

sport – tempo libero –
politiche giovanili
comunicazione
–
informazione – risparmio
energetico
territorio – ambiente –
manutenzioni – patrimonio
politiche sociali
opere pubbliche – urbanistica
– protezione civile – edilizia
privata

2. di precisare che l’incarico in questione viene espletato a titolo gratuito e non
implica l’assunzione di atti a rilevanza esterna;
3. di precisare altresì che i consiglieri incaricati debbano periodicamente riferire al
Sindaco lo stato della propria attività e che tale collaborazione non implica in
capo ai consiglieri incaricati alcun ulteriore potere rispetto a quelli degli altri
consiglieri e che la medesima carica ha carattere meramente istruttorio e di
supporto all’organo di governo;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente.
5. di trasmettere copia del presente provvedimento a:
 Consiglieri delegati;
 Assessori comunali;
 Segretario comunale.

IL SINDACO
Scandella Giulio

