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OGGETTO: 

ATTRIBUZIONE DI DELEGHE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
IL SINDACO 

 

 
VISTO il verbale dell’Adunanza di Presidenti di seggio elettorale in data 27.05.2019 dal quale 
risultano gli eletti del Comune di Ranica alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, a 
seguito delle elezioni del 26.05.2019; 
 
VISTO l’art. 28 bis dello Statuto Comunale, che attribuisce al Sindaco la possibilità di 
conferire ai Consiglieri Comunali deleghe su singole materie specifiche o settori organici di 
materia; 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale nr. 9 in data 05.06.2019, con il quale sono stati nominati 
gli Assessori comunali e il Vicesindaco, con attribuzione di specifiche deleghe a ciascuno di 
essi; 
 
CONSIERATO che all’interno del gruppo di maggioranza consiliare emergono ulteriori 
competenze e professionalità e ritenuto opportuno, pertanto, delegare una o più funzioni 
amministrative a singoli consiglieri comunali, sia allo scopo di migliorare l’efficienza 
dell’azione amministrativa, sia per valorizzare l’impegno e il ruolo dei consiglieri stessi; 
 
DATO ATTO che, per espressa disposizione statutaria 

- la delega dovrà essere attuata in base agli indirizzi programmatici della coalizione; 
- la delega ha rilevanza esclusivamente interna e quindi non può essere produttiva di 

effetti giuridici, non consente di assumere atti aventi rilevanza esterna, né di adottare 
atti di gestione spettanti agli organi amministrativi; 

- per l’esercizio della delega al Consigliere non è dovuta alcuna indennità o compenso; 
- il consigliere delegato partecipa alle riunioni di Giunta esclusivamente su invito del 

Sindaco; 
 
VISTO il D.lgs. 267/2000; 
 
CON IL presente atto 
 

DECRETA 

 
 
DI NOMINARE la Sig.ra GRITTI NIVES, Consigliere Delegato alle seguenti materie; 
 

- Valorizzazione ricerca storica e arte locale; 
- Promozione del territorio. 

 
 
Che il presente provvedimento sia notificato senza indugio all’interessata, con avvertenza 
che il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più incarichi. 



Decreto Sindacale n. 11 in data 10/06/2019 

 

 
Il presente provvedimento, inoltre, sarà pubblicato all’Albo Pretorio e comunicato al Consiglio 
Comunale nella prima seduta consiliare utile. 
 

 

Ranica, 10.06.2019 

 
IL SINDACO 

(Vergani Mariagrazia) 
 
 
 
 

 
Per accettazione 

 
 

 
GRITTI NIVES   _______________________________ 
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