
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL SINDACO

N. 4 DEL 11-01-2019

Oggetto: Delega al Consigliere Laurenza Gennaro.

IL SINDACO

VISTI i propri decreti n. 3 del 11.7.2016, n. 3 del 9.1.2017 e n. 15 del 1.10.2018, con i quali,
rispettivamente, si è provveduto alla nomina del Vicesindaco, degli Assessori comunali e al
conferimento delle rispettive deleghe;

DATO ATTO che:
al fine di migliorare e svolgere più efficacemente il mandato conferito, si ritiene�
necessario avvalersi della collaborazione di alcuni Consiglieri Comunali, rispetto ai
componenti della giunta, ai quali affidare, nel quadro delle generali funzioni di indirizzo e
coordinamento, una funzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco, in
ordine a determinate materie e servizi comunali;
deve ritenersi legittimo il provvedimento con cui il Sindaco delega un consigliere�
comunale all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento su determinate materie e
servizi comunali;
a fronte delle predette deleghe non è previsto alcun riconoscimento economico per i�
consiglieri delegati, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa previste dalle
attuali disposizioni vigenti in materia;
la delegabilità di funzioni da parte del Sindaco ai consiglieri comunali non comporta la�
capacità dei delegati di adottare atti a rilevanza esterna né compiti di amministrazione
attiva, ma si traduce unicamente in un’attività di collaborazione per l’esercizio delle
funzioni da parte del Sindaco che ne rimane unico titolare;

PRECISATO che il Consigliere Delegato avrà esclusivamente una funzione propositiva e di
consulenza nei confronti del Sindaco e non parteciperà alle sedute della Giunta Municipale,
né avrà poteri decisionali;



SOTTOLINEATO che la delega oggetto del presente provvedimento viene conferita allo
scopo di rendere più efficace lo svolgimento del mandato del Sindaco e realizzare un migliore
collegamento istituzionale tra organi eletti e cittadinanza;

RAVVISATA l'esistenza dei presupposti per conferire una delega specifica per l’attuazione
del progetto di istituzione di un Consorzio di II livello nell’Area industriale ai sensi della L.R.
n. 19 del 6 dicembre 2013, coordinandosi costantemente oltre che con il Sindaco con gli
assessori di riferimento delegati nelle specifiche materie.

Per quanto sopra esposto e motivato,

DECRETA

Di delegare il Consigliere Comunale Gennaro LAURENZA, nei limiti di cui in premessa, la
collaborazione con il sottoscritto per l’attuazione del progetto di istituzione di un Consorzio
di II livello nell’Area industriale ai sensi della L.R. n. 19 del 6 dicembre 2013.

Di precisare che:

con la presente delega vengono attribuite al consigliere delegato competenze precise e�
limitate, meramente propositive e di consulenza che non implicano la possibilità di
assumere atti di rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione;

il Consigliere delegato relazionerà sulla propria attività direttamente al Sindaco o agli�
Assessori di riferimento e non parteciperà alle sedute della Giunta Municipale, se non
espressamente invitato, né avrà poteri decisionali;

al Consigliere delegato non è dovuta alcuna indennità o compenso per l'esercizio delle�
relative funzioni oggetto del presente provvedimento;

resta salva e impregiudicata la facoltà del Sindaco di modificare e, ove occorra,�
revocare il presente provvedimento, nonché dispensare il delegato dall'incarico, a suo
discrezionale giudizio e in qualunque tempo.

Del presente provvedimento sarà data comunicazione alla Giunta, al Consiglio Comunale e ai
Dirigenti dell’Ente.

Dalla Casa Comunale, 11-01-2019

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 11-01-2019 al 26-01-2019
Marcianise, 11-01-2019

IL RSPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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