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Decreto sindacale n. 31 del  28/10/2021 

 

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE COMPITI DI COLLABORAZIONE AL CONSIGLIERE COMUNALE 

MARIO ORFEI 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE in data 3-4 ottobre 2021 (I° turno) e in data 17-18 ottobre 2021 (turno di 

ballottaggio) si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del 

Consiglio Comunale; 

 

VISTO il Verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale del 19/10/2021 con il quale è stato 

proclamato eletto alla carica di Sindaco il sottoscritto Avv. Augusto Moretti; 

 

Visto l’art. 6 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale al comma 1 prevede che lo Statuto, nell’ambito 

dei principi fissati dal medesimo Testo Unico, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione 

dell’Ente ed in particolare specifica le attribuzioni degli organi; 

 

Rilevato che l’art. 21, comma 2 del vigente Statuto Comunale prevede: “… il Sindaco può incaricare 

singoli Consiglieri di approfondire argomenti di rilievo per l’attività amministrativa comunale o 

della cura di specifiche materia che ineriscano alle competenze del Sindaco stesso e della Giunta, 

riferendone allo stesso.”; 

 

Ritenuto pertanto che, attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dei singoli Consiglieri 

Comunali, nell’approfondimento di tematiche su specifiche materie si possa assicurare maggiore 

impulso propositivo all’azione di governo della Città; 

 

Individuato allo scopo il Consigliere Comunale Mario Orfei; 

 

Tutto ciò premesso 

 

D E C R E T A 

 

1) Di attribuire al Consigliere Comunale Mario Orfei i compiti di collaborazione in materia di 

COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, BILANCIO E TRIBUTI; 

 

1) Di stabilire che la collaborazione in questione ha ad oggetto, per materia, lo svolgimento di 

approfondimenti collaborativi di studio e di supporto, con ruolo propositivo e di 

consulenza, in particolare del Sindaco e della Giunta Comunale, secondo modalità di tempo 

concordate con il sottoscritto Sindaco; 
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2) Di precisare che, come previsto dalla normativa vigente e confermato dalla giurisprudenza 

dominante: 

 

 l’esercizio di tale collaborazione da parte del Consigliere Comunale non può 

comportare l’adozione di atti a rilevanza esterna né compiti di amministrazione 

attiva; 

 per il concreto esercizio delle attività previste dalla collaborazione in oggetto, il 

Consigliere Comunale potrà relazionarsi con i Responsabili delle strutture 

organizzative dell’Ente per averne notizie o informazioni secondo quanto previsto 

dall’art. 38 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

 la suddetta collaborazione, fatto salvo quanto espressamente previsto, non 

comporta l’esercizio di alcuna prerogativa ulteriore rispetto a quelle degli altri 

Consiglieri Comunali; 

 

3) Di dare atto che resta salva ed impregiudicata la facoltà di modificare e, ove occorra, 

revocare, in tutto o in parte, il presente provvedimento, per valutazioni insindacabili in 

ordine all’efficacia dell’azione amministrativa; 

 

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l’Ente, sotto 

forma di indennità o rimborsi. 

 
 

 

  

 

IL SINDACO 

Avv. Augusto Moretti  

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale. Il documento è 

stato firmato da: Avv. AUGUSTO MORETTI 

 

 

Per accettazione, 

 

Il Consigliere Comunale 

 

_______________________   

Mario Orfei 

 

 


