
COMUNE DI MARRADI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

Il Sindaco

IL        SINDACO
PREMESSO:

CHE con decreto n. 17 del 05.06.2013 sono state conferiti incarichi ad alcuni  consiglieri comunali, e-

precisamente:  BELLINI Elvio – CASTANICOLTURA e PIERI Andrea – SPORT;
-  CHE con ulteriore Decreto n. 16 del 04.08.2014 sono stati confermati gli incarichi ai Consiglieri cosi’

come indicato nel decreto n. 17 del 05.06.2013 nelle seguenti materie:
BELLINI Elvio - CASTANICOLTURA1.
PIERI Andrea - SPORT2.

nonché conferiti altri incarichi di cui agli artt. 19, comma 7, e art. 31, comma 10 dello Statuto
Comunale, ai seguenti consiglieri comunali:

MILANI Marco – decoro urbano3.
CIARANFI Viola – città metropolitana4.

VISTO l’art. 19, comma 7, dello Statuto Comunale vigente il quale testualmente recita”Il sindaco,
nell’esercizio delle proprie competenze, può attribuire a singoli consiglieri specifici incarichi, deleghe
e compiti al fine di favorire il buon andamento dell’attività dell’ente”;

VISTO altresì l’art. 31, comma 10 dello Statuto Comunale vigente il quale testualmente recita “Il
Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività  di istruzione e studio di
determinati problemi e progetti  o di curare determinate questioni nell’interesse  dell’Amministrazione .
Tali incarichi non costituiscono  delega di competenza  e non abilitano allo svolgimento  di un
procedimento amministrativo  ad efficacia esterna.”;

RAVVISATA la necessità di confermare  l’incarico  di cui ai predetti articoli dello Statuto Comunale
ai consiglieri comunali, cosi’ come indicato nei Decreti sopracitati nelle seguenti materie:

BELLINI Elvio - CASTANICOLTURAa.
PIERI Andrea - SPORTb.
MILANI Marco – decoro urbanoc.
CIARANFI Viola – città metropolitanad.

in quanto in possesso delle capacità richieste per la cura di dette questioni nell’interesse
dell’amministrazione comunale

RAVVISATA  altresì la necessità di conferire altri incarichi in aggiunta a quelli già attribuiti di cui ai
predetti articoli dello Statuto Comunale, ai seguenti consiglieri comunali:

- CIARANFI Viola – comunicazione

Oggetto: ATTRIBUZIONE INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI AI SENSI
DELL'ART. 19, comma 7, DELLO STATUTO COMUNALE
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COMUNE DI MARRADI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

Il Sindaco

DECRETA

DI CONFERMARE ai seguenti consiglieri l’incarico  nelle seguenti  materie:
BELLINI Elvio - CASTANICOLTURA1.
PIERI Andrea – SPORT2.
MILANI Marco – decoro urbano3.

DI CONFERIRE al seguente consigliere l’incarico  nelle seguenti  materie:
CIARANFI Viola – città metropolitana e comunicazione4.

 DISPONE

CHE l’assegnatario di ogni incarico avrà come unico riferimento il Sindaco;-

CHE il presente decreto di conferimento ha validità dalla data odierna  e fino alla scadenza del-
mandato elettorale del Sindaco;

CHE il presente decreto venga comunicato agli interessati, pubblicato all’Albo Pretorio per 15-
gg. consecutivi e comunicato al Consiglio Comunale, così come previsto dal 2̂ comma dell’art.
46  del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

CHE lo stesso venga comunicato per opportuna conoscenza al Segretario Comunale, ai-
Responsabili dei Servizi e alla Giunta Comunale.

Marradi, Il Responsabile del Servizio

Marradi, lì  18-01-2016
f.to  TRIBERTI TOMMASO

Il Sindaco
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