
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL SINDACO

N. 22 DEL 07-06-2021

Oggetto: Revoca delega   in materia di PROTEZIONE CIVILE al Consigliere
Comunale Golino Giuseppe.

IL SINDACO

Premesso che:
- il Consiglio Comunale svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo,
partecipando “…alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte
del Sindaco … e dei singoli assessori” (art.42, comma 3, del T.U.O.E.L.), scaturendo dalla
richiamata disposizione normativa l’esigenza di evitare una incongrua commistione
nell’ambito dell’attività di controllo;
- è ammissibile, tuttavia, l’attribuzione di deleghe interorganiche ai Consiglieri comunali,
purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell’organo cui si
riferisce;
- che il singolo Consigliere Comunale che può essere, dunque, incaricato di studi su
determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all’esame e alla cura di
situazioni particolari che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna né
di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici;
CONSIDERATO che per le suddette deleghe  i Consiglieri Comunali delegati hanno compiti
di studio, analisi e verifica, con una funzione esclusivamente propositiva e di consulenza;

- l'incarico e la delega assegnati devono essere svolti in supporto al Sindaco, al quale il
Consigliere incaricato deve riferire in merito all'attività svolta e ove occorra anche al
Consiglio Comunale per l'adozione degli eventuali provvedimenti di rispettiva
competenza;
- i Consiglieri delegati non hanno poteri decisionali, né possono esercitare funzioni di
competenza del Sindaco e degli Assessori; non possono assumere atti a rilevanza
esterna ovvero di amministrazione attiva, che restano di competenza del Sindaco e,
comunque, non possono adottare atti di gestione;
- per l'esercizio delle deleghe interorganiche   non è dovuto alcun compenso
aggiuntivo.



CONSIDERATO che con proprio Decreto n. 22 del 16/11/2020 è stata attribuita al
Consigliere Comunale  e GIUSEPPE GOLINO, nato a Marcianise il 24.07.1979, res.te a
Marcianise alla Via Toselli,10,  nei limiti descritti in premessa, le funzioni di studio e
collaborative nell’esercizio delle funzioni in materia di PROTEZIONE CIVILE.
CONSIDERATO che si intende revocare la suddetta delega.

DISPONE

Di revocare al Consigliere Comunale GIUSEPPE GOLINO, nato a Marcianise il1.
24.07.1979, res.te a Marcianise alla Via Toselli,10, la delega relativa alle funzioni di
studio e collaborative nell’esercizio delle funzioni in materia di PROTEZIONE
CIVILE, attribuita con proprio Decreto n. 22/2020
Il presente atto è notificato all'interessato. che firmerà per accettazione, e pubblicato2.
nei modi di legge e comunicato al Consiglio Comunale, ai Dirigenti Comunali ed al
Segretario Generale.

Dalla Casa Comunale, 07-06-2021

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 08-06-2021    al 23-06-2021
Marcianise, 08-06-2021

IL RESPONSABILE
F.to IACOBELLIS MARIA ANTONIETTA

Copia conforme all’originale.

Marcianise,

IL RESPONSABILE
IACOBELLIS MARIA ANTONIETTA
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