
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 

 
DECRETO DEL SINDACO

 
Numero 18 del 15-12-2020

 
 
 

OGGETTO: ART. 39 DELLO STATUTO COMUNALE. CONFERIMENTO DI DELEGA ALLA
CONSIGLIERA COMUNALE ROBERTA VITTORINI.

 
IL SINDACO

 
Premesso che:

nei giorni 20 e 21 settembre 2020, turno di ballottaggio del 04 e 05 ottobre 2020, si sono svolte le
votazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale

il giorno 06/10/2020 è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco p.t. del Comune di Anguillara
Sabazia il sottoscritto Avv. Angelo Pizzigallo

con deliberazione del Consiglio Comunale n°1 del 24/10/2020 si è provveduto alla convalida degli
eletti nelle predette consultazioni

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale nn° 1-2-3 del 24/10/2020, 10 e 11 del 09/11/2020,
14 e 15 del 21/11/2020

Visto l’art. 39, commi 3 e 4, del vigente Statuto Comunale che testualmente recita “3. Il sindaco può …
conferire ai consiglieri deleghe per specifiche attività o argomenti. Il consigliere delegato coadiuva il sindaco nell’esame e nello
studio di argomenti specifici, formulando al sindaco medesimo proposte e/o osservazioni. 4. Le deleghe sono conferite per settori
organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune”;

Richiamato il parere del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2017 in base al quale:

“… .nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art. 6 del decreto legislativo n. 267/00, è ammissibile
la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell’organo cui si
riferisce.

Occorre considerare, quale criterio generale, che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di
collaborazione circoscritti all’esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a
rilevanza esterna, né, infine, di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio, che
è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto”;

Tenuto conto che, secondo l’orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. ad es. TAR Lazio n.
1164/1993, TAR Toscana n. 1284/2004, Consiglio di Stato parere n. 4883/11 e 4992/2012), le deleghe e



gli incarichi attribuiti dal Sindaco ai consiglieri possono ritenersi compatibili con l’ordinamento vigente solo
qualora non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna nè di adottare atti di gestione
spettanti agli organi burocratici;

Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n°10 del
05/03/2020 recante in oggetto «Modifica parziale dell’organigramma e del funzionigramma dell’Ente. Organizzazione
interna dell’Ente ed assegnazione del personale dipendente. Determinazioni.»;

Ritenuto di volersi avvalere della facoltà di cui al citato art. 39 dello Statuto Comunale, attribuendo alla
Consigliera Comunale Roberta Vittorini apposita delega sulle materie «Sportello Europa, Centro Storico,
Arredo e Decoro Urbano», al fine di svolgere attività di collaborazione e consulenza nei confronti del
Sindaco;

Precisato che il Consigliere svolgerà una funzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco
senza esercizio di poteri di amministrazione attiva con adozione di atti a rilevanza esterna

Visto lo Statuto Comunale

DECRETA

Di attribuire -nel rispetto dell’art. 39, commi 3 e 4, dello Statuto Comunale- alla Consigliera Roberta
Vittorini la delega sulle materie «Sportello Europa, Centro Storico, Arredo e Decoro Urbano»,
precisare che il Consigliere svolgerà una funzione propositiva e di consulenza nei confronti del
Sindaco, senza esercizio di poteri di amministrazione attiva con adozione di atti a rilevanza esterna.

1.

Di precisare altresì che2.

- il presente incarico non costituisce delega di funzioni
- il presente incarico può essere revocato in qualsiasi momento e, comunque, non può avere una
durata superiore al mandato del Sindaco
- il presente incarico non da diritto ad alcuna indennità o gettone di presenza.
 

Di incaricare l’Ufficio Segreteria della notifica del presente decreto alla Consigliera Comunale
Roberta Vittorini.

4.

Di comunicare il presente decreto al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.5.

 
 
Angullara Sabazia, 15-12-2020 IL SINDACO

  Avv. Angelo Pizzigallo

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


