Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari

Decreto n. 2 del 12/01/2018
Prot. n. 1308 del 12/01/2018
Oggetto: Conferimento incarichi a singolo Consigliere Comunale per compiti di collaborazione con il
Sindaco in specifiche materie.
IL SINDACO
Premesso che
- con il Decreto Sindacale n. 01 del 23/06/2017 si provvedeva alla nomina degli Assessori del Comune di Pula
ed al conferimento delle conseguenti deleghe;
- con il Decreto Sindacale n. 01 del 12/01/2018 si provvedeva alla modifica delle deleghe agli Assessori;
Visti gli artt. 16 e 17 dello Statuto Comunale che disciplinano le funzioni del Sindaco.
Dato atto che ai sensi dell’art. 13bis dello Statuto Comunale, così come modificato con la Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 57 del 27 ottobre 2014, rubricato “Deleghe consiliari 1. Il Sindaco può attribuire, con
apposito atto, ai singoli consiglieri comunali il compito di espletare incarichi per singole materie specifiche o
settori organici di materia per un periodo non superiore alla durata del mandato del sindaco. La delega può
essere revocata in qualsiasi momento. La delega consentirà al consigliere di esercitare, unicamente, attività
di collaborazione, propositiva e di consulenza nei confronti del sindaco. 2. Il consigliere delegato,
indipendentemente dalla delega ricevuta non riceve alcuna indennità per lo svolgimento dell'attività
delegata. 3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio
incarico.”
Ravvisata l’opportunità, nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio Comunale e dei poteri attribuiti
al Sindaco, di conferire incarico ai singoli consiglieri con riferimento a determinate materie definite in
maniera chiara e puntuale, nell’ambito delle quali il consigliere incaricato collabora col Sindaco nell’esame
e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando al medesimo proposte e soluzioni, escludendo
nel contempo l’assunzione di atti a rilevanza esterna.
Ritenuto
- opportuno avvalersi di tale facoltà sia per giungere ad una maggiore efficacia nello svolgimento del
mandato del Sindaco che per realizzare una migliore partecipazione dei consiglieri comunali all’attività
dell’Ente;
- di provvedere in merito individuando i consiglieri incaricati, i quali collaboreranno con il Sindaco
nell’esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando al Sindaco proposte e soluzioni.
Precisato che

- l’incarico non costituisce delega di funzioni e deve intendersi esclusa l’adozione di atti a rilevanza o di atti
di gestione spettanti agli organi burocratici, non potrà svolgere compiti di amministrazione attiva ne
adottare atti aventi rilevanza esterna;
- il consigliere comunale incaricato non ha poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori rispetto a quelli
che derivano dallo status di consigliere e non avrà nei confronti dei dirigenti, funzionari e responsabili degli
uffici comunali amministrativi alcun potere ulteriore rispetto a quello dei consiglieri comunali in quanto tali;
- per lo svolgimento dei suddetti compiti, non è dovuto al consigliere comunale alcun compenso poiché, i
consiglieri hanno diritto esclusivamente al gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del
Consiglio Comunale;
- il consigliere comunale incaricato non potrà partecipare alle sedute della giunta comunale ne avrà poteri
decisionali, inoltre, non avrà potere di firma degli atti, la cui titolarità permane in capo al Sindaco;
- il consigliere delegato avrà, unicamente, una funzione propositiva, di mera collaborazione, di consulenza,
di approfondimento collaborativo nei confronti del sindaco e potrà esercitare le sole competenze funzionali
all’espletamento di attività di indirizzo e coordinamento da parte del Sindaco;
- l’incarico può essere revocato in qualunque momento dal Sindaco e comunque ha una durata massima
non superiore a quella del mandato del Sindaco.
Visti
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale così come modificato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 27
ottobre 2014;
- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
DECRETA
1. Di conferire, per le ragioni indicate in premessa, incarico ai Consiglieri Comunali indicati in appresso per
lo svolgimento di compiti di collaborazione col Sindaco nell’esame e nello studio di argomenti e problemi
specifici, nell’ambito delle materie a fianco di ciascuno indicate:

CONSIGLIERE

MATERIE OGGETTO D’INCARICO

Andrea Berghi

Protezione civile e attività connesse, gestione viabilità rurale

Alessandro
Cappato

Rapporti pubblica amministrazione e formazione professionale

Carla Lecca

Politiche finanziarie di bilancio e tributarie, regolamenti

Simonetta
Lucarelli

Politiche di Valorizzazione e Sviluppo delle attività Agricole e Agroalimentari,
Politiche di Coesione Territoriale

Angela Mascia

Rapporti con le Associazioni Sportive, Laiche e Religiose e attività terza età

2. Di dare atto che
- l’incarico non costituisce delega di funzioni e deve intendersi esclusa l’adozione di atti a rilevanza o di atti
di gestione spettanti agli organi burocratici, non potrà svolgere compiti di amministrazione attiva ne
adottare atti aventi rilevanza esterna;
- il consigliere comunale incaricato non ha poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori rispetto a quelli
che derivano dallo status di consigliere e non avrà nei confronti dei dirigenti, funzionari e responsabili degli
uffici comunali amministrativi alcun potere ulteriore rispetto a quello dei consiglieri comunali in quanto tali;
- per lo svolgimento dei suddetti compiti, non è dovuto al consigliere comunale alcun compenso poiché, i
consiglieri hanno diritto esclusivamente al gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del
Consiglio Comunale;
- il consigliere comunale incaricato non potrà partecipare alle sedute della giunta comunale ne avrà poteri
decisionali, inoltre, non avrà potere di firma degli atti, la cui titolarità permane in capo al Sindaco;
- il consigliere delegato avrà, unicamente, una funzione propositiva, di mera collaborazione, di consulenza,
di approfondimento collaborativo nei confronti del sindaco e potrà esercitare le sole competenze funzionali
all’espletamento di attività di indirizzo e coordinamento da parte del Sindaco;
- l’incarico può essere revocato in qualunque momento dal Sindaco e comunque ha una durata massima
non superiore a quella del mandato del Sindaco.
3. Di dare atto, altresì, che
- il presente provvedimento viene comunicato ai Consiglieri Comunali sopraindicati ai fini dell’accettazione
dell’incarico;
- copia dello stesso, per opportuna conoscenza e norma, viene trasmesso al Segretario Comunale, al
Revisore dei Conti, ai Responsabili di Settore dell’Ente;
4. Di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio on-line dell’Ente, per la durata di 15 giorni;
5. Di comunicare, per opportuna conoscenza e norma, il presente atto al Consiglio Comunale, nella prima
seduta utile.

La Sindaca
Carla Medau
Documento firmato digitalmente

