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UFFICIO SEGRETERIA 
 

           Casina, 7.07.2016 
 

PROVVEDIMENTO N. 3  
 
 

I L     S I N D A C O 
 
 
PREMESSO che il giorno 5 giugno 2016 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione 

diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e il giorno 19 giugno 2016 si è tenuto il turno di 
ballottaggio; 
 
VISTO il verbale in data 20 giugno 2016 dell’adunanza dei Presidenti di Sezione, relativo alla 

proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonchè all’elezione dei n. 12 Consiglieri 
assegnati al Comune; 
 
CONSIDERATO che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Costi Stefano, nato a 
Reggio Emilia il 19.07.1965; 
 
RICHIAMATO il proprio decreto n. 2 del 5.07.2016 con il quale, per i motivi e le norme in esso 
richiamate, il sottoscritto ha nominato, a termini di legge, n. 4 Assessori tra cui un Vice Sindaco, 
provvedendo al conferimento di specifiche deleghe ad ognuno di essi; 
 
CONSIDERATO che in data odierna con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, ai sensi 
degli art. 40 e 41 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, si provvederà all’esame della condizione degli eletti 
a norma del Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 267/2000, del D.Lgs. 31-12-2012, n. 
235 e del D.Lgs. 8-4-2013, n. 39 convalidando l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, 

proclamata il 20 giugno 2016; 
 
RAVVISATA l’opportunità, nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio Comunale e dei 
poteri conferiti al Sindaco, di conferire incarico a singoli Consiglieri con riferimento a determinate 
materie nell’ambito delle quali il Consigliere incaricato collabora con il Sindaco e l’Assessore 

nell’esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando ai medesimi proposte e 

soluzioni, escludendo nel contempo l’assunzione di atti a rilevanza esterna; 
 
CONSIDERATO che l’attribuzione degli incarichi di cui sopra consentirà una maggiore efficacia 
nello svolgimento dei compiti assegnati al Sindaco e agli Assessori oltre ad una migliore 
partecipazione dei Consiglieri Comunali all’attività dell’Ente; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere in merito individuando i Consiglieri incaricati, i quali 
collaboreranno con il Sindaco e gli Assessori nell’esame e nello studio di specifici argomenti e 

problemi, formulando ai medesimi proposte e soluzioni; 
 
 

 



PRECISATO che: 
- l’incarico ha rilevanza esclusivamente interna e quindi non può essere produttivo di effetti 

giuridici, in particolare ai sensi della normativa vigente, l’incarico non permette di assumere atti 

di rilevanza esterna né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici; 
- il Consigliere Comunale incaricato non ha poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori 

rispetto a quelli che derivano dallo status di Consigliere; 
- per lo svolgimento dei suddetti compiti, non è dovuto alcun compenso poiché i Consiglieri 

hanno diritto esclusivamente al gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del 
Consiglio Comunale; 

- l’incarico può essere revocato in qualunque momento dal Sindaco e comunque ha una durata 
massima non superiore a quella del mandato del Sindaco; 
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 

D E C R E T A 
 
1. DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. DI CONFERIRE incarico ai Consiglieri Comunali indicati in appresso per lo svolgimento di 

compiti di collaborazione con il Sindaco e gli Assessori nell’esame e nello studio di argomenti e 
problemi specifici, nell’ambito delle materie a fianco di ciascuno segnate: 

 
- FALBO ANTONIO    Protezione Civile 
- GUIDETTI FRANCO   Sport - Agricoltura 

 
 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento venga comunicato ai Consiglieri Comunali 
sopra indicati ai fini dell’accettazione dell’incarico; 
 

4. DI PUBBLICARE il presente decreto all’albo pretorio on-line dell’Ente e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune; 

 
5. DI COMUNICARE, per opportuna conoscenza e norma, il presente atto al Consiglio 

Comunale nella sua prima seduta utile. 
 
 
 

Il Sindaco 
Costi Stefano 
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