COMUNE DI FOZA
PROVINCIA DI VICENZA

Il Sindaco

Prot. n. 2069

Foza, lì 27.06.2014

DECRETO DEL SINDACO
n° 4 del 27.06.2014
OGGETTO: CONFERIMENTO DI DELEGA AL CONSIGLIERE COMUNALE
CAPPELLARI DENIS AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 1 LETT. R) DELLO STATUTO
COMUNALE IN MATERIA DI SPORT CON SPECIFICAZIONE ALLA GESTIONE
DEGLI SPAZI SPORTIVI COMUNALI (CAMPO SPORTIVO E PALESTRA)

IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 2 del 06.06.2014, con il quale sono stati
nominati i componenti della Giunta comunale e il Vicesindaco e sono stati loro assegnati i relativi
referati;
VALUTATA la possibilità di attribuire anche ai Consiglieri comunali compiti di
collaborazione, con finalità consultiva, per l’esame e la cura di affari in determinati settori, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 33, comma 1, lett. r) del vigente Statuto comunale, che recita: “[Il
Sindaco] delega per specifici adempimenti e per specifici procedimenti amministrativi singoli
assessori o consiglieri comunali, i quali avranno la delega di funzioni conferita dal Sindaco per un
tempo determinato nell’atto stesso di delega di funzioni”;
PRECISATO che le deleghe in argomento vengono conferite allo scopo di rendere più
efficace lo svolgimento del mandato del Sindaco e di realizzare un migliore collegamento
istituzionale tra organi eletti e società civile;
RAVVISATI i presupposti per conferire una delega specifica in materia di sport (materia
riservate al Sindaco nell’atto di nomina della Giunta comunale), con specificazione alla gestione
degli spazi sportivi comunali (campo sportivo e palestra), allo scopo di approfondire le
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problematiche inerenti e valutare le possibili soluzioni operative, in diretta collaborazione con il
Sindaco e la Giunta e in rapporto con gli uffici comunali competenti;

DECRETA

1) di delegare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33 comma 1 lett. r) dello Statuto
comunale, il Consigliere comunale CAPPELLARI DENIS, nato ad Asiago (VI) il
06.09.1972 e residente a Foza (VI) in via Roma n. 25/A, a svolgere un’attività ausiliaria di
studio, proposta e vigilanza nella materia dello sport, con specificazione alla gestione degli
spazi sportivi comunali (campo sportivo e palestra), in diretta collaborazione con il
Sindaco;
2) di precisare che:
-

-

-

la delega ha rilevanza esclusivamente interna e quindi non può essere
produttiva di effetti giuridici esterni; in particolare, ai sensi della normativa
vigente, la delega in oggetto non permette di assumere atti a rilevanza
esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici;
per l’esercizio della delega, il Consigliere si rapporterà con i Responsabili
dei Servizi competenti per materia, che forniranno la necessaria
collaborazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 43, secondo
comma, del D.lgs. 267/2000 (relativamente al diritto di accesso ai
documenti e alle informazioni e all’obbligo del segreto per i consiglieri
comunali);
il Consigliere delegato relazionerà sulla propria attività direttamente ed
unicamente al Sindaco, che adotterà le iniziative ritenute opportune;
per l’esercizio della delega, al Consigliere non è dovuta alcuna indennità o
compenso;
la delega si intende assegnata per tutto l’arco del mandato amministrativo,
fatto salvo quanto previsto al punto successivo;
al Sindaco resta salva ed impregiudicata la facoltà di modificare e, ove
occorra, revocare il tutto o in parte il presente provvedimento, nonché di
dispensare il delegato dall’incarico, a suo discrezionale giudizio e in
qualunque tempo.

3) di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento anche ai Responsabili dei
Servizi interessati.

Il presente decreto viene notificato a cura del messo comunale all’interessato per la
conseguente accettazione della nomina.

Dalla Residenza Municipale, addì 27 giugno 2014

Il Sindaco
f.to Oro ing. Mario
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