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Sant’Urbano, 30.06.2017
.06.2017
DECRETO N. 10/201
/2017

OGGETTO: Affidamento incarichi di collaborazione istituzionale ai Consiglieri Comunali.
IL SINDACO
VISTI i risultati delle elezioni dell'11 Giugno 2017 per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale;
VISTO l'art. 26, comma 2, dell vigente
vigen Statuto comunale che prevede la facoltà del
de Sindaco di designare
collaboratori, anche tra i consiglierii comunali,
comun
ai quali affidare consulenze o altree incombenze,
in
senza oneri
per il Comune;
CONSIDERATO che i sigg.: Businarolo Samuel, Destro Marika, Guerra Umberto, Miazzi Maurilia e
Spigolon Andrea, eletti alla carica di
d consigliere comunale, risultano in possesso di professionalità
professional per
partecipare attivamente all'attività istituzionale dell'Ente;
provv
all'affidamento di incarichi di collaborazione sugli argomenti
RAVVISATA l’opportunità di provvedere
istituzionali cui l'Ente é preposto, al fine di consentire un corretto e funzionalee svolgimento dell'attività
istituzionale e rappresentativa dell'Ente;
CONSIDERATO che l’incarico è improntato a mero spirito di liberalità e disinteressata collaborazione,
determinata dal desiderio di contribuire al programma
programma politico amministrativo di rilancio del Comune di
Sant’Urbano;
RILEVATO che i consiglieri BUSINAROLO Samuel,
Samue DESTRO Marika, GUERRA
RRA Umberto, MIAZZI
Maurilia e SPIGOLON Andrea hanno manifestato la propria disponibilità a collaborare a titolo gratuito, in
collaborazione dell’organo politico, nell’ambito delle attività di rilevanza strategica;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

DECRETA
1. di affidare, a norma dell'art.. 26, comma 2, del vigente Statuto Comunale,, ai sigg. Consiglieri Samuel
Businarolo, Marika Destro, Umberto Guerra, Maurilia Miazzi e Andrea Spigolon, gli incarichi di
collaborazione istituzionale di seguito indicati:
− Al Consigliere BUSINAROLO Samuel:
Samue
Politiche giovanili
Rapporti con le Parrocchie
Efficientamento energetico su edilizia privata

− Al Consigliere DESTRO Marika
Politiche familiari
Pari opportunità
− Al Consigliere GUERRA Umberto
Sport
Rapporti con le associazioni
Eventi
Promozione del territorio
Attuazione del programma
− Al Consigliere MIAZZI Maurilia
Assistenza sociale
− Al Consigliere SPIGOLON Andrea
Protezione Civile.
2. di precisare che i consiglieri sopra indicati non hanno diretta ingerenza nei servizi comunali e che,
per tale collaborazione, non vi devono essere vincoli di subordinazione, vincoli di orario o
esclusività di collaborazione.

IL SINDACO
Arch. Dionisio Fiocco
firmato digitalmente

