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Prot. n. 8 del30/5/2019. 

Oggetto: Attribuzione deleghe a consiglieri comunali. 

IL SINDACO 

Visto il verbale in data 28 maggio 2019 dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali dal quale 
risultano i nominativi dei proclamati eletti alla carica di Sindaco e dei Consiglieri Comunali a seguito della 
consultazione elettorale del26 maggio 2019; 

Visto l'art.50, comma 11, del vigente Statuto comunale, che stabilisce che 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; 

Considerato opportuno assicurare una più intensa vigilanza ed un più razionale andamento dei servizi 
comunali al fine di monitorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa; 

Considerata, pertanto, l'opportunità di avvalersi dell'ausilio di Consiglieri comunali per la cura di questioni e 
determinate attività non formanti oggetto di delega degli assessori comunali; 

Rilevato che: 
- il consigliere delegato coadiuva li Sindaco nell'esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, 

formulando al Sindaco medesimo osservazioni e proposte 
- per l'esercizio della delega, al consigliere non è dovuto alcun compenso e non si configurano quindi oneri 

ulteriori per il Comune, poiché i consiglieri delegati percepiscono esclusivamente il gettone di presenza 
spettante per legge ai consiglieri comunali, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale; 

- la delega conferita a ciascun consigliere non permette di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare 
atti di gestione spettanti agli organi burocratici; 

- il consigliere delegato non può partecipare alle sedute della Giunta; 
- il consigliere delegato non ha poteri decisionali di alcun tipo, o poteri diversi e ulteriori rispetto a quelli, 

degli altri consiglieri comunali su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali; 

Dato atto che per giurisprudenza costante è pienamente legittima la delegabilità da parte del Sindaco ad un 
consigliere di alcune competenze, che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di 
amministrazione attiva, limitate ad approfondimenti collaborativi per l'esercizio diretto delle predette 
funzioni da parte del sindaco che ne è titolare; 

Ritenuto di attribuire specifiche deleghe di funzioni ai consiglieri comunali. 

DECRETA 

l: di attribuire ai Consiglieri comunali di seguito indicati le deleghe di funzioni di fianco riportate: 

Carica Nominativo Delega 

Consigliere Lettieri Bartolomeo nato a Rofrano (SA) il28/411966 Sanità - Manutenzione 
ordinaria del Patrimonio -

Cimitero 
Consigliere Di Somma Anna nata a Polla (SA) il28/l 0/1975 Mensa scolastica 



Consigliere Garofalo Vincenzo nato a Sala Consilina il 25/02/1963 Attività produttive e 
Commercio 

Consigliere Melillo Rosa nata a Polla (SA) il 0117/1982 Pari opportunità -
Volontariato civico 

Consigliere Lopardo Antonio nato a Polla (SA) il14/6/1972 Polizia Municipale -

Viabilità- Trasporto urbano e 
mobilità- Centro storico 

Consigliere Colucci Nicola nato a Sant' Arsenio il 021711981 ); 
Ambiente - Ecologia 

2. di dare atto: 
che le funzioni di cui sopra sono conferite ai sensi di quanto previsto dallo Statuto comunale; 
che il Sindaco conserva i poteri di indirizzo e sovrintendenza attribuitigli dalla legge; 
che in capo al Sindaco resta salva ed impregiudicata la facoltà di modificare l'attribuzione delle funzioni e 
dei compiti conferiti con il presente ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga 
opportuno; 

3. di stabilire che il presente decreto ha decorrenza immediata e sarà notificato ai consiglieri comunali sopra 
indicati per il perfezionamento dell'attribuzione delle deleghe conferite con la sottoscrizione per 
accettazione. 

4. di trasmettere copia del presente decreto per opportuna conoscenza al Sig. Prefetto di Salerno ed ai 
Dirigenti e Responsabile di Settore P.O. del Comune. 

5. di disporre che il presente decreto sia pubblicato all'albo on line per 15 giorni e sul sito istituzionale 
dell'Ente nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti del 
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

ACCETTAZIONE DELLE DELEGHE 
I sottoscritti, nel confermare ciascuno per quanto di propria competenza il possesso dei requisiti di 
compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, dichiarano di accettare le deleghe --.._/ 
conferite. 

Lettieri Bartolomeo 

Di Somma Anna 
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Colucci Nicola 


