COMUNE DI CANELLI
Provincia di Asti
Prot. n.10656
Decreto n. 13 /2014
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI A CONSIGLIERI COMUNALI.
IL SINDACO
VISTO il verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali Comunali in data 27
Maggio 2014, dal quale risultano i nominativi dei candidati proclamati eletti alla carica di Sindaco e di
Consigliere Comunale, a seguito delle elezioni comunali tenutesi nel giorno 25 Maggio 2014 e dal quale non
risultano denunciati vizi di ineleggibilità o incompatibilità;
CONSTATATO che il d.lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale all’art. 41, ammettono la possibilità da parte del
Sindaco di delegare su specifiche attività i consiglieri comunali eletti;
ACCERTATO il possesso dei requisiti di compatibilità e di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale
delle persone da nominar
IN VIRTU' delle attribuzioni agli amministratori comunali derivanti dal vigente Statuto Comunale e dalle norme
legislative sopra indicate;
Visti:
-

Il D. Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
DISPONE

Che ai seguenti Consiglieri Comunali siano delegate le seguenti attività d’interesse comunale:
-

Sig.ra BAGNULO Franca, nata a Balvano (Pz), il 19/09/1970: progetti ed iniziative per la TUTELA DEI
BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI.

-

Sig.ra BASSO Raffaella, nata a Canelli, il 03/09/1971: progetti, iniziative ed azioni per
VOLONTARIATO, VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE.

-

Sig. BOCCHINO Giovanni, nato a Canelli, il 22/12/1977: progetti, iniziative ed azioni per lo SPORT.

- Sig. MERLINO Piercarlo, nato a Canelli (At) il 21/08/1965: progetti, iniziative ed azioni per
l’AGRICOLTURA.

-

Sig. GAI Aldo, nato a Canelli (At) il 06/08/1957: progetti, iniziative ed azioni per la CULTURA.
Precisa

- che del presente provvedimento verrà data comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.
- che i Consiglieri sopra individuati avranno esclusivamente compiti di approfondimento, propositivi e di
consulenza a supporto del Sindaco e del Consiglio Comunale, ai quali essi riferiranno dell’attività svolta;
- che l’incarico assegnato con il presente atto non implica l’assunzione di atti a rilevanza esterna;
- che per lo specifico incarico in oggetto non è riconoscibile alcun compenso se non il rimborso delle spese di
viaggio, in caso di missione o di rappresentanza dell’ente in riunioni o convegni;
- che l’incarico ha decorrenza immediata e cessa allo scadere del mandato del Sindaco.
Dispone
la notifica del presente atto all’interessato e la comunicazione del medesimo ai componenti della Giunta
Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale, e ai Dirigenti Comunali.
Il 09/06/2014
Il Sindaco
(Marco Gabusi)

Per accettazione e presa visione:
BAGNULO FRANCA

____________________________________________

BASSO RAFFAELLA

_____________________________________________

BOCCHINO GIOVANNI
GAI ALDO
MERLINO PIERCARLO
Canelli, 09/06/2014
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