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CITTÀ DI PORTO RECANATI
Provincia di Macerata
PEC: comune.portorecanati.mc@legalmail.it



DECRETI DEL SINDACO

N. 100 DEL 26-01-2017


Oggetto: ATTRIBUZIONE INCARICO CONSIGLIERE GIORGETTI EMILIANO


IL SINDACO


VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.1 del 09.01.2017, con la quale, a seguito delle dimissioni del Consigliere Marco Pantone, è stato nominato in surroga  il Consigliere Emiliano GIORGETTI;

RITENUTO quindi, per garantire comunque una  maggiore efficacia dell’attività amministrativa e per realizzare una migliore partecipazione dei Consiglieri Comunali all’attività dell’Ente, attraverso il supporto collaborativo e di studio di specifiche aree di intervento,  di conferire al Consigliere Emiliano GIORGETTI l’incarico di collaborazione con il sottoscritto, nelle seguenti materie:

	SPORT E ATTIVITA’ SPORTIVE
	POLITICHE COMUNITARIE


PRESO ATTO che l’affidamento di incarichi a Consiglieri Comunali non può comportare l’adozione di atti a rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva ma deve tradursi in attività collaborativa per l’esercizio delle relative funzioni da parte del Sindaco;

Sentita la Giunta Comunale;

CONFERISCE

Al Consigliere Comunale Emiliano GIORGETTI, nei limiti in cui in premessa, l’incarico di collaborazione con il sottoscritto nelle seguenti materie:


	SPORT E ATTIVITA’ SPORTIVE
	POLITICHE COMUNITARIE



DATO ATTO CHE

Il Consigliere Comunale avrà compiti di studio, analisi e verifica, con una funzione esclusivamente propositiva e di consulenza.

L’incarico assegnato con il presente atto deve essere svolto in supporto al Sindaco, al quale il Consigliere incaricato dovrà riferire in merito all’attività svolta, come pure alla Giunta Comunale ed ove occorra anche al Consiglio Comunale per l’adozione degli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.

Il Consigliere incaricato non può esercitare funzioni di competenza del Sindaco e degli Assessori, non può assumere atti di amministrazione attiva, che restano di competenza del Sindaco e, comunque, non può adottare atti di gestione spettanti al personale comunale.

Per l’esercizio del sopracitato incarico ai Consiglieri Comunali non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.

DISPONE

Che il Presente atto sia notificato all’interessato, che firmerà per accettazione, pubblicato nei modi di legge e comunicato ai Responsabili dei Settori Comunali.


 

								 






Porto Recanati li, 26-01-2017

SINDACO

F.to Ing.  Roberto Mozzicafreddo




_________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-01-2017 al 11-02-2017 al numero 199.
Porto Recanati li, 27-01-2017


IL MESSO COMUNALE

Cocchia Giovanni



