
 

 

               COMUNE DI ROCCHETTA TANARO 
                         Medaglia d’Argento al Valor Militare 
                                      Provincia di Asti 

 

Decreto sindacale 

n. 4 del 13 giugno 2019 

   

OGGETTO: CONFERIMENTO DI DELEGHE AI CONSIGLIERI COMUNALI 

IL SINDACO 

Visto l'esito della consultazione elettorale tenutasi il 26 maggio 2019 per l'elezione diretta del Sindaco 

e del Consiglio Comunale;  

Vista la delibera n. 17 del 10 giugno 2019,  con la quale si è provveduto a convalidare la proclama-

zione degli eletti alle cariche di Sindaco e di Consiglieri; 

 

Richiamato il proprio decreto n. 3 del 10 giugno 2019 avente ad oggetto la nomina dei componenti 

della Giunta Comunale e del Vicesindaco, comunicato al Consiglio comunale durante la seduta del 

10 giugno 2019, come da delibera n. 18 in pari data;  

Valutata l’opportunità di attribuire ai Consiglieri comunali compiti di collaborazione con finalità con-

sultiva, al fine di coadiuvare il Sindaco nell’esame e nello studio di argomenti e questioni specifici, 

formulando valutazioni e proposte, senza il potere di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare 

atti di gestione; 

Ritenuto, nell’interesse dell’Amministrazione e sulla base delle competenze e dell’esperienza dei sin-

goli Consiglieri, di attribuire le seguenti deleghe: 

- Consigliere Laura Accornero: eventi e manifestazioni, casa di riposo  

- Consigliere Daniele Faldiglia: lavori pubblici e intervento di ristrutturazione del ponte sul fiume 

Tanaro, protezione civile 

- Consigliere Elsa Elisa Borra: scuola, bilancio, casa di riposo  

- Consigliere Giorgio Viel: bilancio, tributi, società partecipate 

- Consigliere Marco Baracchino: viabilità e sicurezza, eventi e manifestazioni locali, politiche gio-

vanili 

- Consigliere Andrea Marongiu: politiche giovanili, eventi e manifestazioni locali 

- Consigliere Luigi Ratti: Agricoltura, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

- Consigliere Giuseppe Stefano Delaude: tutela dell’ambiente, interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria 



Visti gli art.li 42 e 43 D.Lgs 267/2000; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

D E C R E T A 

di conferire le seguenti deleghe: 

- Consigliere Laura Accornero: eventi e manifestazioni, casa di riposo  

- Consigliere Daniele Faldiglia: lavori pubblici e intervento di ristrutturazione del ponte sul 

fiume Tanaro, protezione civile 

- Consigliere Elsa Elisa Borra: scuola, bilancio, casa di riposo  

- Consigliere Giorgio Viel: bilancio, tributi, società partecipate 

- Consigliere Marco Baracchino: viabilità e sicurezza, eventi e manifestazioni locali, poli-

tiche giovanili 

- Consigliere Andrea Marongiu: politiche giovanili, eventi e manifestazioni locali 

- Consigliere Luigi Ratti: Agricoltura, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

- Consigliere Giuseppe Stefano Delaude: tutela dell’ambiente, interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria 

 

DA’ ATTO CHE 

- le deleghe hanno rilevanza esclusivamente interna, con finalità consultiva, propositiva e di sup-

porto al Sindaco,  

- le deleghe non attribuiscono poteri decisionali ulteriori o diversi rispetto a quelli derivanti dallo 

status di Consigliere e non conferiscono il potere di assumere atti a rilevanza esterna, né di com-

piere atti di gestione spettanti agli uffici 

- nell’esercizio delle deleghe, i singoli Consiglieri si rapporteranno con i responsabili dei servizi 

competenti per materia, che forniranno la necessaria collaborazione, fermo quanto disposto 

dall’art. 43, comma 2, D.Lgs 267/2000 relativamente al diritto di accesso a documenti ed informa-

zioni e al vincolo del segreto 

- ciascun Consigliere delegato relazionerà sulla propria attività direttamente al Sindaco, che adotterà 

le iniziative opportune 

- per l’esercizio delle deleghe non sono dovuti ai Consiglieri indennità o compensi di alcun genere 

e pertanto il conferimento delle stesse non comporta oneri aggiuntivi a carico del Comune 

- ciascuna delega si intende conferita per l’intera durata del mandato del Sindaco e perde efficacia, 

senza necessità di revoca espressa, in caso di cessazione del delegato dalla carica di Consigliere  

- ciascuna delega potrà essere discrezionalmente revocata o modificata dal Sindaco 

DISPONE 



- di notificare il presente provvedimento ai singoli Consiglieri delegati e di acquisire in calce allo 

stesso le firme per accettazione  

- di comunicare il presente provvedimento alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale e ai Re-

sponsabili dei servizi 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni consecu-

tivi e di pubblicarlo sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

 

IL SINDACO  

(Massimo Fungo) 

 

 


