
Comune di PONZANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Deliberazione del Consiglio comunale

N' 30 del Reg' 
I occerro'coMuNrcAzroNE DELEGHE Ar coNSrcLrERr coMUNALr.

Data 18/6/2016

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 10,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune
suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello
nominale:

PRESENTE ASSENTE

DE SANTIS ENZO X
PINTO ELIO X
DI MARCANTONIO RENATO X
LEONI LUIGI x
DEL SIGNORE CARLO X
MASCIOLI UMBERTO X
SPADACCIOLI LORENZO X
BARTOLINI VALERIO X
PIERSANTI SIMONE X
POLIZIANI ALESSANDRO X
CAPRI F'EDERICO X

FGsesnatinttl
lÉ=àricà nri

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Fresentin. 11l

Fssentin--;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267120OO) il
Segretario comunale Dott.ssa Giuseppina ANTONELLI

- La seduta è pubblica

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che,
sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

fl il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del T.U. n. 26712000);

per quanto conceme la regolarità tecnica



IL SINDACO

Vista la propria precedente deliberazione n. 18 in data odiema avente peroggetto: <lnsediamentodel Consigliocomunale-
Esame delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità degli eletti>;
Visto I'art. 50 del D.Lgs. 26712000, che disciplina le competenze del Sindaco;
Visto I'art. 17, comma I dello Statuto del Comune che prevede la possibilità da parte del Sindaco delegare le sue funzioni o parte di esse ai
singoli assessori o consiglieri;

Visto gli atti con i quali, il sindaco ha conferito alcune deleghe ai consiglieri comunali rispetto alle quali è stato fatto un ragionamento
durante la campagna elettorale stabilendo una divisione dei compiti tra i varai consiglieri che vengono delegati dal Sindaco
per portare avanti detenninate materie facendo riferimento al sottoscritto

Preso atto che l'affidamento di incarichi a consiglieri comunali non può comportare I'adozione di atti a nlevanza esterna o compiti di
amministrazione attiv4 ma deve tradursi in attività collaborativa per I'esercizio delle relative funzioni da parte del Sindaco;
Preso atto ulteriormente che

e il consigliere delegato ha compiti di studio analisi e verifica, con una funzione esclusivamente propositiva e di consulenza;
o il consigliere delegato non ha poteri decisionali di alcun tipo o ulteriori rispetto a quelìi che derivano dallo status di consigliere;
. il consigliere delegato non partecipa alle sedute della giunta comunale ( se non autoizzato),
. per lo svolgimento dei suddetti compiti non è doluto nessun compenso, poiché i consiglieri comunali hanno diritto esclusivamente

al gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio Comunale;
. I'incarico può essere revocato in qualunque momento dal Sindaco e comunque ha una durata massima non superiore a quella del

mandato del Sindaco;

- VISTO più in generale il titolo III, capo ll, del D.Lgs. I 8 agosto 2000, n. 267 e le successive norme integrative quali il D.L. I 3/08/201 1

n. 138, il D.L9s.3111212012 n.235 e il D.Lgs. 81412013 n.39

- VISTO lo Statuto Comunale;

- VALUTATA l'insussistenzadelle cause di incandidabilità" incompatibilità e inconferibilità di cui al D.Lgs. 26712000, e che esso ricopre
la carica di Consigliere Comunale

- Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Visto lo Statuto comunale;

comunica il conferimento delle sottoesDoste deleohe

N. COGNOME E NOME ATTRIBUZIONI DELEGATE

VALERIO BARTOLINI E FEDERICO CAPRI

STRADE RURALI , APPROWIGIONAMENTO
IDRICO E ILLUMINAZIONE RURALE, CACCIA E
PESCA, ALLEVAMENTO DI ANIMALI DI
QUAISIASI GENERE, GESTIONE DEL
PATRIMONIO AGRICOLO D] PROPRIETA'
COMUNALE

RENATO DI MARCANTONIO
SVIUPPO AGRICOLO, FINANZIAMENTI
COMUNATARI NELL'AMBITO AGRICOLO ,
AGRITURISMO, FATTORIE DIDATTICHE, PUA,
TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI

LUIGI LEONI

SERVIZO IDRICO INTEGRATO, ILLUMINAZIONE
,MANUTENZ]ONE PATRIMONIO COMUNALE,
TUTELA AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI,
LAVORI PUBBLIC], CIMITERO, STRADE,PIAZZE E
CENTRO SPORTIVO

SIMONE PIERSANTI

SPORT E MANIFESTAZIONI SPORTIVE,
RAPPORTI CON LA PARROCCHIA, CROCE
ROSSAV BANDA MUSICALE,AVIS, PROTEZIONE
CIVILE CORO PARROCHIALE E
CONGREGAZIONI RELIGIOSE

ALESSANDRO POLIZIANI
RELAZIONI ISTITUZIONALI CON ORGANI
SOVRACOMUNALI - GEMELLAGGI
FINANZIAMENTI EUROPEI

PIERSANTI SIMONE E DI MARCANTONIO RENATO TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI

PINTO ELIO
SCUOLA E CULTURA SDIRITTO ALLO STUDIO E
POLITICHE EDUCATIVE)

LORENZO SPADACCIOLI

POLITICHE GIOVANILI, RAPPORTI CON LE
ASSOCIAZIONI,POLITICFIE COMUNITARIE
GIOVANILI,
MANIFESTAZIONI E FESTE POPOLARI,
TURISMO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA,
COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE



lnterviene il Segretario comunale Dott.ssa Antonelli il quale distingue le competenze del Consiglio e dei Consiglieri Comunali rispetto alla
Giunta Comunale. ll Consiglio,oltre che organo di indirizzo politico, è un organo di controllo e si differenzia dalla Giunta che ha un ruolo
esecutivo sempre in ambito politico,pertanto, ricorda a tutti i consiglieri il loro ruolo di controllo .

SUCCESIVAMENTE CON VOTAZIONE UNANIME .

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRENDE ATTO DELCONFERIMENTO DELLE DELEGHE SOPRA ESPOSTE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto I'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,che testualmente recita:

<4. Nel caso di urgenza le deliberazìoni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili
con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.r;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIM E

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile



Regolarità tecniba

I1 Responsabile del Servizio Tecnico, inrelazione alle sue competertze, in ordine alla regolarità
tecnica esprime parere FAVOREVOLE.

Ponzano Romano li' 101612016

bile delzSewizio
ina ANTONELLI



ll presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
segue: I

nella prossima seduta, viene sottoscritto come

IL SEGRETAR1O COMUNALE

DOTT.SSA GI

ll sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'uffìcio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal ...... al ........ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi '10 giorni dall'ultimo di
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale' li " """"' 
rr responsabire del servizio

DOTT.SSA GIUSEPPINA ANTONELLI


