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Decreto n. 20 del 13/07/2022
Oggetto: INCARICO CONSIGLIERE ALESSANDRO DI VITO
IL SINDACO
Premesso che l’art. 22, comma 3, lett. h), dello Statuto comunale prevede che il Sindaco “può
attribuire e revocare ai Consiglieri comunali - dandone motivata comunicazione al Consiglio incarichi per svolgere attività di studio di determinati problemi e progetti e di formulazione di
proposte o per coadiuvarlo su determinate materie o questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Il
Consigliere individuato, in ragione dell’incarico, non potrà comunque svolgere compiti di
amministrazione attiva, incompatibili con la carica elettiva ricoperta e con le funzioni ad essa
riferibili ed in particolare non potrà assumere atti a valenza esterna e non potrà, in alcun modo,
impegnare direttamente o indirettamente l'Amministrazione e/o gli Organi rappresentati”;
Ravvisata l'opportunità di avvalersi della facoltà riconosciuta dal succitato articolo:
- nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio comunale,
- per una maggiore efficacia nello svolgimento del mandato del Sindaco stesso, per una migliore
partecipazione dei Consiglieri comunali all’attività dell’Ente,
- in ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, delle conoscenze detenute da
alcuni Consiglieri comunali relativamente a specifiche materie;
Ritenuto di provvedere in merito individuando un consigliere quale incaricato, il quale
collaborerà con il Sindaco nell'esame e nello studio di argomenti specifici, formulando anche
soluzioni o proposte;
Precisato che:
a - l'incarico non costituisce delega di funzioni e deve intendersi esclusa l'adozione di atti a
rilevanza esterna e di atti di gestione spettanti agli organi burocratici;
b- per l’esercizio dell’incarico, al Consigliere non è dovuto alcun compenso e non si configurano
quindi oneri ulteriori per il Comune;
c- il Consigliere incaricato non ha poteri decisionali di alcun tipo, o poteri diversi e ulteriori
rispetto a quelli degli altri Consiglieri comunali su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici
comunali;
d- il Consigliere dovrà riferire al Sindaco in merito all'attività svolta;
Visti il D.Lgs. n. 267/2000 ed il vigente Statuto Comunale;
DECRETA
1) di conferire incarico al Consigliere comunale Alessandro Di Vito per lo svolgimento di
attività di studio e di formulazione di proposte o per coadiuvare il Sindaco nell'interesse
dell'Amministrazione nell’ambito della Sanità.

2) di stabilire che l'incarico ha durata fino a fine mandato, ma resta impregiudicata la facoltà di
riesaminare, modificare e revocare, in tutto o in parte, il provvedimento in qualunque momento;
3) di dare atto che l’incarico è sottoposto alle limitazioni di cui alla norma statutaria come
enucleati e riportati in premessa del presente atto:
4) di disporre che il presente atto venga comunicato:
- al Consigliere individuato per l'accettazione;
- al Consiglio, per il tramite del Presidente;
- alla Giunta e ai Dirigenti per il tramite della Segreteria del Sindaco;
5) di disporre che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni e nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Lucca.
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