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ORIGINALE 

 
Registro Generale n. 14 
 
 

DECRETO SINDACALE 
 

N. 14 DEL 03-06-2014 
 
 

Ufficio: SEGRETERIA 
 

Oggetto: CONFERIMENTO DI DELEGA AI CONSIGLIERI COMUNALI. 

 
 
L'anno  duemilaquattordici addì  tre del mese di giugno, il Sindaco Sig. CEREA GIANMARIA 
 
Rilevato che, secondo un criterio generale, desumibile dalla giurisprudenza e dalla dottrina, il 
Consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione riferiti 
all’esame ed alla cura di situazioni particolari, che non implichino  la possibilità di assumere atti a 
rilevanza esterna, né  di adottare atti di gestione  spettanti agli organi burocratici; 
 
Ritenuto opportuno, per un più efficace svolgimento del proprio mandato ed un migliore collegamento 
istituzionale tra organi eletti e società civile, attribuire ad alcuni Consiglieri Comunali funzioni istruttorie 
e compiti di collaborazione con finalità consultive, per sostenere l’informazione ed agevolare la 
comunicazione e la partecipazione; 
 
Visto l’art. 17 del vigente Statuto  Comunale, ai sensi del quale il Sindaco  ha facoltà di delegare 
alcune attribuzioni  agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali 
 

DECRETA 
 

1. di attribuire, nel modo seguente, le deleghe sotto specificate ai Consiglieri Comunali: 
 
 
Nadia Palmira Iperboli 

 
Consigliere delegato a: Bilancio – Servizi generali – Opportunità di 
finanziamento – Comunicazione e Partecipazione; 

 
Amanda Pirovano 

 
Consigliere delegato a: Pubblica Istruzione – Cultura – Giovani – 
Sport – Comunicazione e Partecipazione; 

 
Gianluca Pisoni 

 
Consigliere delegato a: Giovani – Sport – Territorio e Ambiente – 
Comunicazione e Partecipazione; 

 
Claudio Monzio Compagnoni 

 
Consigliere delegato a: Sicurezza – Viabilità – Attività produttive; 

 
2. di precisare che la delega ha rilevanza esclusivamente interna e quindi non può essere 

produttiva di effetti giuridici; in particolare, ai sensi della normativa vigente, la delega non 
permette di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli 
organi burocratici; 

 
3. per l’esercizio della delega i Consiglieri si rapporteranno con i Responsabili di Settore ed il 

personale dipendente che forniranno la necessaria collaborazione ed affiancheranno gli 
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Assessori di riferimento ed il Sindaco, segnalando loro le istanze singole e collettive del 
territorio e le necessità di intervento; 

 
4. per l’esercizio della delega al Consigliere non è dovuta alcuna indennità o compenso; 

 
5. al Sindaco resta salva ed impregiudicata la facoltà di modificare e, ove occorra, revocare in 

tutto o in parte il presente provvedimento, nonché di dispensare i delegati dall’incarico, a suo 
discrezionale giudizio ed in qualunque tempo. 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 IL SINDACO 
 CEREA GIANMARIA 



Decreto DECRETO SINDACALE n.14 del 03-06-2014 Comune di Canonica d'Adda 
 

Pag. 3 

 
****************************************************************************************** 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia del presente decreto è stata pubblicata all'Albo on-line di questo 
Comune  il giorno __________________ Reg. N° ______ __ e vi rimarrà pubblicata 
per quindici giorni consecutivi. 
 
Canonica d’Adda, li _____________ 
 
 
        Il Messo Comunale  
                     Vittorio Marotta 
 
 
****************************************************************************************** 
 


