CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

Sindaco e Giunta

Atto del Sindaco n. 15 del 02/08/2018
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A CONSIGLIERI COMUNALI AI SENSI
DELL'ART. 31 COMMA 16 DELLO STATUTO COMUNALE
Premesso che, ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 18.08.2000 co 2, lo Statuto, nell’ambito dei principi fissati dal
medesimo testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare,
specifica le attribuzioni degli organi;
Dato atto che il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto del Comune di Imola, nel tracciare i principi in materia
di competenze degli organi di governo del Comune, attribuiscono, in particolare, al Consiglio
Comunale compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo mentre il Sindaco è investito della
responsabilità e della rappresentanza dell’Amministrazione;
Visto l’art 31 comma 16 dello Statuto che, nel disciplinare ruoli e funzioni del Sindaco, stabilisce: “Il
Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri di studiare, approfondire e riferire al Consiglio sopra gli
oggetti che esigono indagini ed esami speciali”;
Ritenuto che dal coinvolgimento di singoli consiglieri comunali nell’approfondimento delle
problematiche inerenti singole materie derivi un maggiore coinvolgimento dell’assemblea Consiliare
tutta, esaltandone l’attività di indirizzo e controllo politico amministrativo;
DISPONE
di incaricare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 co 16 dello Statuto Comunale, i Consiglieri Comunali
sotto elencati di compiti di studio ed approfondimento nelle materie a fianco di ciascuno indicate:
Cons. Fabrizio Favilli: strutture sportive e democrazia diretta
Cons.Valeria Basile: politiche giovanili
Cons. Simone Righini: famiglia e parco Acque Minerali
Cons.Lorenza D’Amato: sanità
Cons. Stefano Buscaroli: mobilità e frazioni
Cons. Fabiano Cavina: discarica
Cons. Valerio Giovetti: scuola
Cons. Stefania Chiappe: scuola
di precisare che:
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- i Consiglieri sopra individuati avranno esclusivamente compiti di approfondimento, propositivi e
di consulenza a supporto del Sindaco e del Consiglio Comunale ai quali essi riferiranno dell’attività
svolta;
- l’incarico assegnato con il presente atto non implica l’assunzione di atti a rilevanza esterna,
l’esercizio di poteri decisionali, la gestione di risorse finanziarie né l’adozione di atti di natura
gestionale;
- i Consigliere incaricati non parteciperanno alle sedute della Giunta né avranno nei confronti di
Dirigenti, Funzionari e Responsabili dei vari Servizi alcun potere ulteriore rispetto a quello spettante a
tutti i Consiglieri Comunali in quanto tali;
-

per l’incarico in oggetto non viene riconosciuto alcun compenso;

-

l’incarico ha decorrenza immediata e cessa allo scadere del mandato del Sindaco.

Lì, 02/08/2018
IL SINDACO
Manuela Sangiorgi
(atto sottoscritto digitalmente)
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