
 

 
 

 

Comune di San Giorgio delle Pertiche 

Provincia di Padova 

 

DECRETO DEL SINDACO   

Registro Generale n. 16 del 19-06-2019 

 

 Oggetto: Conferimento incarico al Consigliere Comunale Lisa Scantamburlo di 

compiti per collaborazione con il Sindaco in specifiche materie. 

 

Il Sindaco 

 

RICHIAMATI: 

il proprio decreto n. 12 in data 06.06.2019, relativo alla nomina del Vicesindaco e dei 
componenti della Giunta Comunale, a seguito delle consultazioni elettorali in data 26.05.2019; 

RAVVISATA l'opportunità, nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio 
Comunale, della Giunta Comunale e dei poteri attribuiti al Sindaco, di conferire incarico ai 
singoli Consiglieri con riferimento a determinate materie definite in modo chiaro e puntuale, 
nell'ambito delle quali il Consigliere collabora con il Sindaco nell'esame e studio di argomenti 
e problemi specifici, formulando al medesimo proposte e soluzioni, con esclusione 
dell'assunzione di atti a rilevanza esterna; 

CONSIDERATO opportuno avvalersi di tale facoltà ai fini di un migliore raggiungimento 
degli obiettivi di programma e per una più ampia partecipazione dei consiglieri comunali all'attività 
dell'ente; 

RITENUTO di procedere in merito, individuando il Consigliere incaricato, il quale 
collaborerà con il Sindaco con funzioni propositive di mera collaborazione, di consulenza, di 
approfondimento, senza poteri decisionali e senza compiti di amministrazione attiva; 

Visto l’art. 14, lettera l) comma 4 dello Statuto Comunale che testualmente recita “Il 
Sindaco può nominare tra i consiglieri comunali, Consiglieri delegati affidando loro 
determinate materie o competenze, che non comportino l’adozione di atti a rilevanza esterna e 
compiti di amministrazione attiva, limitate ad approfondimenti collaborativi per l’esercizio 
diretto delle predette materie da parte del Sindaco o dell’assessore che ne è titolare”.  

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

ACCERTATO il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di 
consigliere comunale della persona da nominare; 

Tutto ciò premesso, 

 

DECRETA 

 



 

1. di conferire, per le ragioni indicate in premessa, l’incarico al CONSIGLIERE COMUNALE 

LISA SCANTAMBURLO di svolgimento di compiti di collaborazione con il Sindaco 

nell'esame e studio di argomenti e problemi specifici, nell'ambito della materia: POLITICHE 

PER IL COMMERCIO E I MERCATI; 

 

2. di dare atto che il suddetto consigliere comunale incaricato: 

 ha funzione esclusivamente propositiva e di consulenza; 

 non ha poteri decisionali di tipo diverso e ulteriori rispetto a quelli che derivano dallo status di 

consigliere e quindi non può svolgere compiti di amministrazione attiva, né adottare atti a 

rilevanza esterna; 

 per lo svolgimento dei suddetti compiti non è dovuto al Consigliere Comunale alcun 

compenso ulteriore, oltre al gettone di presenza previsto dalla norma per la partecipazione alle 

sedute del Consiglio Comunale; 

 l'incarico può essere revocato in qualunque momento dal Sindaco. 

 

Il Sindaco 

Canella Daniele 

 

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del 

D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 

 

 


