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Secreto Sindacale n. 4 

 

Del 26.06.2019 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DI DELEGA AL CONSIGLIERE COMUNALE 

SIGNOR PUTRINO NAZZARENO VALENTINO DOMENICO 

 

                                                                 I L  S I N D A C O  

 

VISTO, in generale, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.  del 18/06/2019 si è 

formalmente insediato il Consiglio Comunale , nella composizione originata dagli 

esiti della consultazione elettorale per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio 

comunale, tenutasi nella giornata del 26 maggio 2019; 

 

VISTO  il proprio provvedimento n. 1 del 12 giugno 2019 di nomina della Giunta 

Comunale, con l’attribuzione delle deleghe agli assessori ; 

 

 CONSIDERATO che a norma del commi 5 bis  dell’art. 37 del vigente Statuto 

Comunale: “ IL SINDACO ha facoltà di attribuire deleghe ai consiglieri comunali; 

 

RAVVISATA l’opportunità di avvalersi di tale facoltà :- 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; 

                                                                      D E C R E T A  

 

 DI CONFERIRE , ai sensi  e per gli effetti dell’art. 5bis dell’art 37 i dello  Statuto 

Comunale , al consigliere Comunale PUTRINO NAZZARENO VALENTINO 

DOMENICO nato a Vibo Valentia il 19.09.1962   il seguente incarico  per lo 

svolgimento di compiti di collaborazione col sindaco per le attività e strutture  

sportive ,svolgendo un’attività ausiliaria  di studio e proposta come  di seguito 

meglio specificata: 

 

 



 -analizzare le tematiche relative al mondo dello sport 

-informare il sindaco  circa la promozione  e lo sviluppo  di un sistema coordinato 

delle attività sportive 

 

-favorire l’aggregazione e l’associazionismo; 

 

- informare il sindaco sullo sviluppo dello sport sul territorio comunale , 

 

 -promuovere presso i soggetti competenti progetti e iniziative per l’effettivo 

sviluppo dell’attività sportiva nel tessuto sociale dello sport e sviluppo coordinato 

delle attività sportive 

 

-coordinare gli eventi sportivi ;                                                        

                                                                     DA ATTO CHE 

 

 • il consigliere delegato: non parteciperà alle sedute di Giunta ne avrà poteri 

decisionali; avrà accesso agli uffici comunali ed agli atti inerenti i compiti affidatigli; 

nei confronti del personale non avrà alcun potere ulteriore rispetto a quello dei 

consiglieri comunali in quanto tali; relazionerà al Sindaco, e, su richiesta dello 

stesso, al Consiglio Comunale, alle Commissioni consiliari ed alla Giunta per 

argomenti inerenti la materia affidatagli; 

 

 • ogni e qualunque provvedimento finale rimane di competenza del sottoscritto; 

 

 • la delega conferita non priva il sottoscritto della titolarità delle funzioni e che resta 

salva ed impregiudicata la facoltà di modificare e, ove occorra, di revocare, in tutto o 

in parte, la delega conferita; 
 

 

 

 

                                                                 IL SINDACO 

                                                             Avv. Maria LIMARDO  
 


