COMUNE DI CASOLA VALSENIO
Provincia di Ravenna
*****

SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA
ROMAGNA FAENTINA
DECRETO DEL SINDACO n. 5 / 2019
OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICHI A CONSIGLIERI COMUNALI
IL SINDACO
Visto il Titolo III del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
Visto l’art. 29, comma 1, lettera c) del vigente Statuto comunale, dove è stato
previsto che “il Sindaco può conferire incarichi a Consiglieri comunali per sovrintendere ad
attività di elaborazione, proposta, iniziativa e realizzazione di progetti specifici, in stretto
raccordo con le funzioni consiliari di programmazione ed indirizzo”;
Tenuto conto che:


Il Comune – per la sua ridotta dimensione, ai sensi delle vigenti norme statali
introdotte nel 2014 - ha soltanto il Sindaco e 2 Assessori comunali, che devono
affrontare una miriade di materie e questioni rilevanti per l’Amministrazione
comunale;



gli incarichi affidati ai Consiglieri comunali non intendono costituire specifiche
deleghe per attività di amministrazione attiva, così come avviene per gli Assessori
comunali, ma costituiscono indicazioni di specifici temi su cui coinvolgerli per la
collaborazione nei confronti del Sindaco e degli Assessori comunali;



attraverso il coinvolgimento dei singoli Consiglieri comunali appartenenti alla
maggioranza, ne deriva un maggior vantaggio generale per l’attività politica ed
amministrativa del Comune, anche nei confronti della cittadinanza;

Richiamato il decreto del sindaco prot. n. 1955 del 04/06/2019, di nomina dei
componenti della Giunta comunale ed attribuzione della carica di vicesindaco e delle
seguenti deleghe:

 GIORGIO SAGRINI (Attività produttive – Informazione, partecipazione e
comunicazione – Infrastrutture digitali – Personale – Politiche di genere – Politiche
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Europee – Politiche giovanili - Attività venatoria – Protezione Civile – Sicurezza –
Sport)

 MARCO UNIBOSI (Biblioteca – Bilancio e Tributi – Politiche ambientali – Politiche
per l’integrazione – Scuola pubblica istruzione – Servizi sociali e sanitari)

 MAURIZIO NATI (Associazionismo – Cultura – Edilizia residenziale pubblica –
Lavori pubblici – Patrimonio – Turismo – Urbanistica)
Vista la deliberazione consiliare n. 32 del 11/06/2019 con cui il Consiglio Comunale
ha proceduto alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale;

DECRETA
per le motivazioni ed alle condizioni espresse in premessa che qui si richiamano
1. di conferire i seguenti incarichi su specifici temi ai sotto elencati
Consiglieri di maggioranza del Comune di Casola Valsenio:

CONSIGLIERE COMUNALE

TEMI/MATERIE SU CUI COLLABORARE CON
SINDACO ED ASSESSORI DELEGATI

DOROTHEE KARINA BULLING

Rapporti con le associazioni del Centro policulturale Le
Medie e coordinamento delle attività – Attività e iniziative
per la parità di genere – Rapporti di gemellaggio

FLAVIO SARTONI

Progetto di valorizzazione di prodotti locali attraverso la
De.Co. – Denominazione Comunale d’origine – Progetto di
relazione tra turismo, attività commerciali e prodotti tipici
(Con Mirco Poli) – Progetto di integrazione tra attività
commerciali e informazione turistica – Rapporti con Ass.ne
CineSenio
e
progetto
di
utilizzo
per
attività
cinematografica, musicale, teatrale, ecc. – Festa 18ennni –
Programma di diffusione e messa a dimora di essenze
officinali, lavanda e frutti dimenticati

FULVIO ETTORE VANETTI

Progetto gestione Beni comuni, azioni di cittadinanza
attiva e convenzioni con le Associazioni – Verde, decoro
urbano, piccole manutenzioni – Attuazione e monitoraggio
del programma di riorganizzazione della raccolta rifiuti –
Protezione Civile – Rapporti con Distaccamento VVFFVV

MIRCO POLI

Interventi sulla viabilità rurale – Progetto di relazione tra
turismo, attività commerciali e prodotti tipici (con Flavio
Sartoni) - Attività venatoria

SARA ACERBI

Rapporto scuola e associazionismo – Attività della
Biblioteca
comunale,
Incontri
Civici,
Incontri
di
approfondimento tematico – Consiglio comunale dei
ragazzi – Esperienze europee degli alunni della Scuola
media
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2. DI PREVEDERE che i Consiglieri comunali incaricati:

a) svolgano le attività connesse ai temi affidati, in stretta costante
collaborazione con il Sindaco e con gli Assessori comunali delegati;
b) possono avvalersi della collaborazione del personale dell’Unione della
Romagna Faentina e del Segretario comunale, senza comunque prevedere
che possano adottare atti di amministrazione attiva, a valenza esterna o che
impegnino in alcun modo il Comune di Casola Valsenio verso l’esterno;
c) non hanno diritto all’erogazione di alcun compenso o indennità;

3. DI FARE SALVA la facoltà di riesaminare, modificare e, ove occorre, di revocare,
in tutto o in parte, i predetti incarichi ai Consiglieri Comunali suddetti;
4. DI DARE ATTO che l'esecutività del presente atto è subordinata ad espressa
accettazione da parte dei Consiglieri incaricati;
5. DI PREVEDERE che il presente decreto:
◦ venga comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
◦ venga comunicato alla Giunta Comunale, alla Conferenza dei dirigenti
dell’Unione ed al Segretario Comunale;
◦ venga pubblicato all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni consecutivi,
nonché inserito nel sito web del Comune nella sezione Amministrazione
Trasparente.

Lì, 17/06/2019

IL SINDACO
SAGRINI GIORGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Per accettazione:
Data ____________ - Consigliere Dorothee Karina Bulling

_________________

Data ____________ - Consigliere Flavio Sartoni

_________________

Data ____________ - Consigliere Fulvio Ettore Vanetti

_________________

Data ____________ - Consigliere Mirco Poli

_________________

Data ____________ - Consigliere Sara Acerbi

_________________
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Logo

COMUNE DI CASOLA VALSENIO
Provincia di Ravenna
*****

Attestazione di avvenuta pubblicazione
Determinazione n. 5 del 17/06/2019
SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA
ROMAGNA FAENTINA

Oggetto: ATTRIBUZIONE INCARICHI A CONSIGLIERI COMUNALI

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo
Comune dal 17/06/2019 al 02/07/2019 per 15 giorni consecutivi.

Li, 04/07/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BIAGI RAFFAELLA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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