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N.  23 del 25/09/2019

DECRETO SINDACALE

OGGETTO:  ATTRIBUZIONE DI INCARICO AL CONSIGLIERE COMUNALE VITO MICCOLI

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22  
del D. Lgs. 82/2005.



Oggetto: Attribuzione di incarico al Consigliere Comunale Vito MICCOLI.

IL SINDACO

- Visto l'esito delle elezioni amministrative tenutesi il 31 maggio ed il 14 giugno 2015 per l'elezione 
del Sindaco e del Consiglio Comunale;

- Ravvisata l'opportunità di conferire un ulteriore incarico ad un consigliere Comunale nell'attività 
amministrativa dell'Ente su specifica materia;

- Rilevato che a norma dell'art. 11 comma 5 dello Statuto Comunale “Il Sindaco, con proprio decreto,  
può conferire incarichi di studio per questioni specifiche a singoli Consiglieri, senza che ciò comporti  
alcun onere per  l’Amministrazione.  Del  conferimento dell’incarico di  studio ne deve  essere data  
notizia nel primo Consiglio utile e con pubblicazione all’Albo Pretorio. 

- E’ in ogni caso escluso che il consigliere delegato abbia poteri decisionali di alcun tipo né poteri  
ulteriori rispetto a quelli  degli  altri  consiglieri su dirigenti,  funzionari e responsabili  degli uffici  e  
servizi  comunali” così  da  rendere  ancora  più  concreto  il  ruolo  di  indirizzo  e  di  controllo 
sull'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi dell'Amministrazione Comunale;

- Ritenuto di  poter utilizzare al meglio le potenzialità professionali, tecniche ed amministrative dei  
Consiglieri Comunali nel preminente interesse della Città;

- Ritenuto opportuno  che  le  problematiche  relative  al  Cimitero  Comunale,  con  riferimento  alla 
concessione  dei  servizi  cimiteriali  e,  in  generale  al  decoro  del  sacro  luogo,  siano  oggetto  di 
valutazione politica ed amministrativa per un reale coinvolgimento dei Consiglieri  Comunali, delle 
Associazioni Confraternali, degli operatori del settore necroscopico e funerario, ma soprattutto della 
Cittadinanza da sempre legata al culto dei propri defunti e al luogo che ne custodisce la memoria;

- Considerato che tale incarico, avendo carattere temporaneo, è valido sino a nuova diversa decisione 
ed esclude ogni interferenza nelle specifiche attribuzioni e responsabilità che, per legge, competono 
alla struttura amministrativa ed ai componenti dell'Organo Esecutivo;

- Visto il D.Lgs,267 del 18/08/2000 e lo Statuto Comunale;

D E C R E T A

◦ Di assegnare, al Consigliere Comunale Vito MICCOLI, l'incarico speciale in materia di 
SERVIZI  E  DECORO  NEL  CIMITERO  COMUNALE. 

◦ Di  trasmettere  il  presente  decreto  al  suddetto  Consigliere,  il  quale  è  tenuto  a 
relazionare, periodicamente, allo scrivente sull'attività svolta ed a curare i rapporti 
con la struttura amministrativa con facoltà di iniziativa, proposta e supporto.
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◦ Di trasmettere, altresì, il presente decreto, per opportuna conoscenza, al Consiglio 
Comunale, agli Assessori, al Responsabile del Servizio interessato ed al Segretario 
Generale.

Il Sindaco
 Domenico CONTE

Per accettazione
  F.to   Vito MICCOLI



Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente ordinanza viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il 25/09/2019   per 
quindici giorni consecutivi. 

San Vito dei Normanni, lì 25/09/2019
Responsabile della pubblicazione

  Vito Sbano
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