
Città di Tirano 
Provinci a di Sondrio 

AREA f\..i\ ,Il\IINISTR..\.TIV"-\ 
Servizio Segreteria 

Decreto N. A~ 

Oggetto: Conferimento deleghe a Consigliere Comunale 

IL SINDACO 

Premesso che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le Elezioni Amministrative che hanno decretato la 
vittoria della lista n.l "Rinnova Tirano"; 

Che le suddette elezioni si sono concluse con l'elezione alla carica di Sindaco del sottoscritto arch. Spada 
Franco; 

Atteso che con proprio decreto sindacale n.11 del 11.06.2019 si è provveduto alla nom ina dei 
componenti della Giunta Comunale e all'attribuzione delle deleghe assessoriali; 

Rilevato che: 
- il raggiungimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività amministrativa richiede un costante e 
proficuo raccordo tra gli organi del Comune, ferme restando le prerogative di ciascuno; 
- nell'attuale contesto socioeconomico caratterizzato da grande complessità, la possibilità di avvalersi del 
supporto di alcuni consiglieri in specifiche aree di attività può consentire il migliore collegamento 
istituzionale tra gli organi di governo dell'ente e la collettività dei cittadini nonchè presidiare con 
maggiore puntualità aspetti che rivestono significativa importanza per l'azione di governo nel suo 
complesso; 

Ritenuto, pertanto, che attraverso il coinvolgimento dei singoli Consiglieri comunali nell'approfondimento 
di problematiche su specifiche materie si possa assicurare maggior impulso propositivo all'azione di 
governo della città; 

Atteso che il TAR. Toscana, sez.l, con la sentenza 27 aprile 2004, n.1248 ha statuito che deve ritenersi 
legittimo il provvedimento con cui il Sindaco delega un consigliere comunale all 'esercizio di funzioni di 
indirizzo e coordinamento su determinate materie e servizi comunali; 

Dato atto, in particolare, che si ritiene di delegare le attività nell'ambito del settore Istruzione; 

Atteso che in considerazione delle conoscenze e competenze è stato individuato a tal fine il Consigliere 
comunale Camilla Pitino; 

Tutto ciò premesso; 
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Città eli Tirano 

Visto l'art.50 del TUEL; 

DECRETA 

1. Di attribu ire al Consigliere comun'ale Camilla Pitino la delega relativa all 'attività di collaborazione, 
studio e proposta per il settore Istruzione; 

2. Di precisare che: 

• con la presente delega vengono attribuite al consigliere delegato competenze precise e 
limitate, meramente propositive e di consulenza che non implicano la possibilità di assumere atti 
di rilevanza esterna, nè di adottare atti di gestione; 
• il Consigliere delegato relazionerà su lla propria attività direttamente al Sindaco o agli Assessori 
di riferimento e non parteciperà alle sedute della Giunta Comunale, se non espressamente 

invitato, nè avrà poteri decisionali; 
• al Cons igliere delegato non è dovuta alcuna indennità o compenso per l'esercizio delle relative 
funzioni oggetto del presente provvedimento; 

• il Consigliere delegato non può esercitare poteri sui funzionari e responsabili degli uffici e 
servizi; 

• il Consigliere delegato ha diritto di ottenere la necessaria collaborazione con la struttura 
comuna le; 

• resta sa lva e impregiudicata la facoltà del Sindaco di modificare e, ove occorra, revocare il 
presente provvedimento, nonchè dispensare il consig liere dall'incarico, a suo discrezionale 
giud izio e in qualunque tempo; 

3. di disporre la notifica del presente provvedimento al consigliere delegato; 

4. di comunica re il contenuto del presente decreto alla Giunta Comunale per opportuna 

conoscenza; 

5. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web 
del Comune di Tirano. 

Per accettazione: 

Pitino Camilla _______ _ 

IL SINDACO 
Franco Spada 
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