UNIONE DI COMUNI

“ALTO ASTIGIANO”

COMUNE DI CORTAZZONE
Provincia di Asti

DECRETO DEL SINDACO N°10/2019
Oggetto: Nomina di Consigliere Incaricato

Prot. n.1241 del 5 giugno 2019

IL SINDACO
VISTI i risultati delle elezioni amministrative svoltesi il 26 maggio u.s.;
RICHIAMATO il D.Lgs 267 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare l’art. 42,
comma 3, il quale prevede che: “il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa
altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee
programmatiche da parte del Sindaco o del Presidente della Provincia e dei singoli
assessori”;
RICHIAMATI altresì i pareri in materia del Dipartimento per gli affari interni e
territtoriali del MinInterno, tra cui quello del 5/08/2008 che recita testualmente " Il
consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, 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.";
RICHIAMATO l'art.33 c.1 del vigente Statuto Comunale approvato con D.C.C. n.9 del
26 aprile 2010;
VALUTATO che l’affidamento di incarichi a consiglieri comunali deve tradursi in
attività collaborativa per l’esercizio delle relative funzioni da parte del Sindaco;
RITENUTO di garantire una maggiore efficacia dell'attività amministrativa attraverso il
supporto collaborativo e di studio di specifiche aree di intervento da parte di consiglieri
comunali incaricati;
RITENUTO che per quanto concerne le specifiche aree tematiche legate all'ambiente,
alla gestione integrata del rifiuto, alle relative tariffe e costi di smaltimento nonchè alla
ricaduta economica sui nuclei famigliari:
a. rapporti con C.B.R.A. e G.A.I.A. S.p.A. circa la gestione integrata del rifiuto;
b. promozione a livello territoriale della raccolta differenziata e studio di
ottimizzazione del servizio di raccolta e smaltimento relativamente alle
competenze comunali;
c. organizzazione della giornata Puliamo Insieme in collaborazione con la Provincia
di Asti;
d. studio e valutazione delle tariffe di smaltimento;

e. studio e ottimizzazione dei costi di raccolta e smaltimento sul ruolo di riscossione
della TARI;
risulta necessario avvalersi di un consigliere che collabori sulle specifiche aree tematiche
di cui ai punti precedenti, in stretta sinergia con il Sindaco, la Giunta ed i Responsabili di
P.O.;
DATO ATTO che a tal fine risulta opportuno avvalersi della facoltà prevista dalle
norme testè richiamate;
DECRETA
1. Di RITENERE tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale al
presente decreto;
2. Di NOMINARE il Consigliere GIANCARLO SALVI quale consigliere incaricato per
le specifiche aree tematiche come appresso indicato:
a.

rapporti con C.B.R.A. e G.A.I.A. S.p.A. circa la gestione integrata del

rifiuto;
b.

promozione a livello territoriale della raccolta differenziata e studio di

ottimizzazione del servizio di raccolta e smaltimento relativamente alle
competenze comunali;
c.

organizzazione della giornata Puliamo Insieme in collaborazione con la

Provincia di Asti;
d.

studio e valutazione delle tariffe di smaltimento;

e.

studio e ottimizzazione dei costi di raccolta e smaltimento sul ruolo di

riscossione della TARI;
3. Di DAE ATTO 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 in oggetto non permette di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti
di gestione spettanti agli organi burocratici;
4. Di DARE ATTO inoltre che per l’esercizio dell'incarico, il Consigliere si rapporterà
con i responsabili di servizio competenti per materia e il personale dipendente, che
forniranno la necessaria collaborazione, fermo restando quanto previsto dall'art.43 del
TUOEL;

5. Di DARE ATTO altresì che per l’esercizio dell'incarico, al Consigliere non è dovuta
alcuna indennità o compenso fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento per il
rimborso delle spese di missione agli amministratori;
6. Di DEMANDARE ai Responsabili dei Servizi ed in particolare al Responsabile del
Servizio Amministrativo Sig. Michele Campia, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Comunale Geom. Gardino Paolo ed al Responsabile del Servizio Finanziario Rag.
Patrizia Rosso l'adozione, nel caso di legge o se previsto dai vigenti Regolamenti
Comunali, di tutti gli atti necessari e conseguenti ai fini dell'esecuzione del presente
decreto, inclusa la pubblicazione all'albo pretorio online e l'aggiornamento delle banche
dati relative.
Dalla residenza comunale, lì 5 giugno 2019

IL SINDACO

Per accettazione della carica
Il consigliere

…………………………
(Firma per esteso)

……………………..
(Firma abbreviata)

