COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE

DECRETO DEL SINDACO NUMERO 5 DEL 06/06/2019
OGGETTO: Conferimento incarico particolare al consigliere comunale sig. Ferruccio Pin.
IL SINDACO
Premesso che il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le elezioni comunali per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto il verbale di data 28 maggio 2019 dell’adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco, nonché all’elezione dei 12 Consiglieri assegnati
al Comune;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto la sottoscritta Erica Zoratti, nata a Latisana (UD)
il 3 dicembre 1986;
Preso atto che non è consentita dalla legge la delega fra organi di indirizzo e di governo ed organi
con funzioni gestionali e che pertanto il Sindaco può conferire ai Consiglieri comunali incarichi di
fiducia inerenti il funzionamento di uno o più settori della struttura comunale, con esclusione di
attività gestionali e di deleghe comportanti impegni in nome e per conto dell’Amministrazione
verso l’esterno;
Visto l’art. 19, comma 1, lettera d), del vigente Statuto Comunale, secondo il quale il Sindaco ha
facoltà di conferire a consiglieri incarichi, purché di rilevanza interna e con finalità consultive, a
trattare specifiche materie;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra precisato, di avvalersi della collaborazione di almeno un
consigliere comunale affinché si occupi di specifiche tematiche in materia e riguardanti il Comune;
Ricordato che il conferimento dell’incarico comporta esclusivamente l’esercizio di attività di
collaborazione, studio e propulsione, con il compito di relazionare al Sindaco ed alla Giunta in
merito;
Preso atto che degli atti di delega viene data comunicazione al Consiglio comunale;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
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In virtù dei comiti di amministrazione derivanti alla sottoscritta dalle vigenti disposizioni di legge e
dallo Statuto comunale
DECRETA
1) Di attribuire, con decorrenza dalla data di accettazione e sino alla scadenza del mandato, al
consigliere comunale del Comune di Muzzana del Turgnano per il quinquennio 2019/2024,
Ferruccio PIN nato a Latisana il 19.10.1974, l’incarico particolare agli “Usi Civici.
2) Di dare atto che l’incarico in argomento non prevede la corresponsione di alcun compenso.
3) Di dare atto, inoltre, che l’incarico di cui trattasi non comporta l’adozione di atti a rilevanza
esterna, né compiti di amministrazione attiva, e sono limitati ad approfondimenti collaborativi
per l’esercizio diretto delle predette funzioni da parte del Sindaco che ne è titolare.
4) Di notificare il presente provvedimento alle interessate e di notiziarne il Consiglio Comunale.
5) Di conservare copia del presente decreto agli atti del Servizio Segreteria.

Muzzana del Turgnano, 06/06/2019

IL SINDACO
dott.ssa Erica Zoratti
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia del presente decreto viene pubblicata
all’Albo Pretorioon line il 06/06/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
21/06/2019.
Muzzana del Turgnano, 06/06/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Sandra Pian

È copia conforme all'originale firmato
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