COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

DECRETO DEL SINDACO
N° 62 DEL 05/11/2019

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELEGHE AI CONSIGLIERI COMUNALI
IL SINDACO
VISTI i risultati delle consultazioni elettorali amministrative per l’elezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale tenutesi il giorno 26 maggio 2019, quali risultano dal Verbale delle Operazioni
dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data 27 maggio 2019;
VISTO il proprio precedente decreto n. 37 del 14.06.2019, con il quale il sottoscritto ha proceduto,
si sensi dell’art. 46, comma 2, del T.U.E.L., alla nomina del Vicesindaco e dei componenti della Giunta
ed all’attribuzione delle relative deleghe;
VISTO il Capo IV “Il Sindaco”, art. 23 “Ruolo e Funzioni”, comma 3, dello Statuto Comunale il
quale così disciplina “Il Sindaco rappresenta l’Ente, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio
Comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti. Il Sindaco
può attribuire anche ai Consiglieri comunali compiti di collaborazione, per l’esame e la cura di affari in
determinati settori, dandone comunicazione al Consiglio Comunale”;
VISTA la composizione dell’attuale Consiglio Comunale, a seguito delle consultazioni elettorali
del 26 maggio 2019, il quale è entrato in carica con la convalida degli eletti in data 14.06.2019;
CONSIDERATA la necessità di avvalersi della collaborazione dei seguenti Consiglieri Comunali:
Gambini Daria, Banchini Davide e Boldrini David rispettivamente per le materie di Innovazione
Tecnologica e Legalità, Politiche Giovanili, Manutenzioni e Servizi delle Frazioni, sulla base degli
indirizzi impartiti dal sottoscritto;
ACCERTATA la disponibilità degli stessi Consiglieri per lo svolgimento di tale attività
collaborativa, per la quale non è previsto alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello stabilito dalla legge
per le funzioni di Consigliere Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, ed in particolare l’art. 6, comma 2;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO parere del Ministero dell’Interno del 13.09.2006 avente ad oggetto “Conferimento ai
consiglieri comunali di deleghe ed incarichi del Sindaco”;

DECRETA
Sulla base degli indirizzi che saranno impartiti dal sottoscritto:
1) Di attribuire al Consigliere Comunale GAMBINI DARIA, nata a San Miniato il 17.05.1994, la
delega in materia di “Innovazione Tecnologica e Legalità”;
2) Di attribuire al Consigliere Comunale BANCHINI DAVIDE, nato a San Miniato il 12.08.1994, la
delega in materia di “Politiche Giovanili”;
3) Di attribuire al Consigliere Comunale BOLDRINI DAVID, nato a Lucca il 28.12.1967, la delega
in materia di “Manutenzioni e Servizi delle frazioni”;

DISPONE
- di stabilire che gli stessi dovranno relazionare al sottoscritto sulle attività svolte, al fine di
consentire l’adozione dei provvedimenti necessari;
- di dare atto che per lo svolgimento delle attività di collaborazione in oggetto non è prevista la
corresponsione di alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello stabilito dalla legge per le funzioni di
consigliere comunale;
- di dare atto che i consiglieri delegati non potranno partecipare alle sedute della Giunta Comunale
e non potranno avere ulteriori poteri rispetto a quelli degli altri consiglieri sui Responsabili di Settore;
- di trasmettere il presente Decreto ai Consiglieri nominati, al Segretario Generale ed ai
Responsabili di Settore;
- di comunicare altresì il presente atto, al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 23, comma 3,
dello Statuto Comunale;
Il presente provvedimento sarà numerato cronologicamente, inserito nell’apposito registro e
pubblicato all’Albo on-line per 15 giorni.
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