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UFFICIO DEL SINDACO

Registro decreti del Sindaco n. 10
Fontanella, 03-06-2019
Oggetto: Conferimento incarichi ai consiglieri comunali per compiti di
collaborazione con il Sindaco in specifiche materie.
IL SINDACO
Esaminato il verbale in data 27 maggio 2019 dell’Adunanza dei Presidenti di
seggio che riporta, sulla base dei risultati delle consultazioni elettorali del 26
maggio 2019, i nominativi dei candidati risultati eletti alla carica di Sindaco e di
Consigliere Comunale per il quinquennio 2019-2024;
Visto il proprio decreto sindacale n. 9 in data 03/06/2019 con il quale sono
stati nominati gli assessori comunali e conferite le rispettive deleghe;
Ritenuto, al fine di un miglior raggiungimento degli obiettivi di programma,
attraverso la collaborazione dei Consiglieri comunali del Gruppo di Maggioranza,
procedere al conferimento di incarichi attinenti l’azione amministrativa ai predetti
consiglieri;
Verificato il possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità
alla carica di consigliere comunale;
DECRETA
Di conferire incarico ai signori Consiglieri comunali, sotto indicati, per lo
svolgimento di compiti di collaborazione con il Sindaco nell’esame e nello studio
di argomenti e problemi specifici, nell’ambito delle materie a fianco di ciascuno
indicate:
-FORLANI SERGIO nato a Fontanella il 10.07.1956: Polizia locale – Viabilità
-PICCARDO STEFANIA nata a Calcinate il 16.04.1971: Servizi Sociali – Bandi
-CRISTIAN BATTISTA MORO nato a Treviglio il 19.09.1992: Agricoltura – Politiche
giovanili – Gemellaggio Valley – Protezione civile
-CAPELLETTI MARCO nato a Bergamo il 05.09.1976: Sport – Tempo libero –
Associazioni - Commercio

Il Consigliere incaricato avrà una funzione propositiva di mera collaborazione,
di consulenza, di approfondimento collaborativo nei confronti del Sindaco e potrà
esercitare le sole competenze funzionali all’espletamento di attività di indirizzo e
coordinamento da parte del Sindaco. L’incarico, pertanto, non costituisce delega
di funzioni; il consigliere non potrà svolgere compiti di amministrazione attiva né
adottare atti aventi rilevanza esterna.
Per lo svolgimento dei suddetti compiti non è dovuto al consigliere comunale
alcun compenso poiché i consiglieri hanno diritto esclusivamente al gettone di
presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale.
L’incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento dal Sindaco e comunque
ha una durata massima non superiore a quella del mandato del Sindaco.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni
consecutivi;

IL SINDACO
Mauro Brambilla
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