COMUNE DI MONTIRONE
Provincia di Brescia

Piazza Manzoni n° 17 – 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177

_________________________________________________________________________

DECRETO SINDACALE 8/2019
INCARICHI A CONSIGLIERI COMUNALI
IL SINDACO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;
Visto l’art. 23 dello Statuto comunale
Visti il Decreto n. 6/2019 A.S. avente ad oggetto la nomina degli Assessori ed il relativo conferimento
di deleghe;
Dato atto che l’affidamento, invece, di incarichi a Consiglieri Comunali non può comportare
l’adozione di atti a rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva, ma deve tradursi in attività
collaborativa per l’esercizio delle relative funzioni da parte del Sindaco; il consigliere può essere

incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame
e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a
rilevanza esterna, né, infine, di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
Visto il Decreto 7/2019 avente ad oggetto l’incarichi a consiglieri comunali;

Ritenuto di conferire ad un consigliere comunale anche l’incarico per le politiche della Famiglia;
DECRETA
Di incaricare il consigliere Massimo Stellini nato a Desenzano del Garda il 05/03/1965, nei limiti di
cui in premessa, la collaborazione con il sottoscritto nell’esercizio delle funzioni in materia di
Politiche della famiglia;
Per lo svolgimento di suddetti compiti al consigliere comunale non è dovuto alcun compenso, poiché
i consiglieri hanno diritto esclusivamente al gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del
Consiglio comunale.
Dispone che il presente atto sia comunicato all’interessato che firmerà per accettazione e
comunicato al Consiglio comunale e agli uffici comunali.
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Montirone, 18 giugno 2019

Il Sindaco
Eugenio Stucchi

Presa visione del suesteso decreto di incarichi a consiglieri comunali, i sottoscritti dichiarano di
accettare.
___________________________________________________________________________________
COGNOME E NOME
DATA
FIRMA
___________________________________________________________________________________
Stellini Massimo ____________________________________________________________________________________
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