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Oggetto: Decreto di conferimento incarichi specifici di collaborazione a consiglieri 

comunali 
 

 

IL SINDACO 

 

   Premesso che il giorno 12 giugno 2022 hanno avuto luogo le consultazioni per l’elezione 

del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale; 

 

   Visto il verbale in data 13 giugno 2022 dell’adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla 

proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale e del Sindaco; 

 

   Visto l’art. 6 del T.U.E.L. 

 

   Considerato che dai criteri generali, desumibili dalla giurisprudenza e dalla dottrina, 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; 

 

   Ritenuto opportuno attribuire incarichi a consiglieri comunali, con l’intento di migliorare 

l’efficienza e la funzionalità dello svolgimento dei compiti istituzionali; 

 

D E C R E T A 

 
Di conferire, nei confronti dei consiglieri comunali sotto indicati, i seguenti incarichi specifici 

di collaborazione: 

 

1) TAVELLA CRISTIAN Delega allo Sport e rapporti con le 

Associazioni 

2) ESPOSITO LUCIANA Delega alla Valorizzazione Beni culturali e 

delle attività commerciali e imprese 

3) FORMIGARI RICCARDO Delega alla Politiche Giovanili 

4) VIVIANI FEDERICA Delega alle Politiche Giovanili 

5) VACCARI GIACOMINI MATTIA Delega alle Politiche Giovanili 

 

Di dare atto che : 

 

 che gli assegnatari dei suddetti incarichi non parteciperanno alle sedute della Giunta 

Comunale e avranno come unico riferimento il Sindaco; 
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 che gli incarichi come sopra conferiti non si qualificano come delega di funzioni con 

rilevanza esterna, ma rientrano in un rapporto di collaborazione interna tra 

amministratore e Sindaco: trattasi di competenze precise e limitate, non di “governo” 

ma meramente propositive e di consulenza, nel rispetto dei principi generali in materia 

di organizzazione degli EE.LL. 

 

 che copia del presente decreto sarà trasmesso agli uffici nonché agli assessori per opportuna 

conoscenza; 

 

 che del presente atto di nomina sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima 

seduta successiva all’elezione unitamente alla comunicazione della composizione della Giunta 

Municipale. 

 

 

 

       IL SINDACO 
                         Daniele Trevenzoli 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Firme per accettazione 

 

TAVELLA CRISTIAN 

ESPOSITO LUCIANA 

FORMIGARI RICCARDO 

VIVIANI FEDERICA 

VACCARI GIACOMINI MATTIA 

 

 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del  D.Lgs  12-02-1993, n. 39 

 


