COMUNE DI CODOGNÈ
(Provincia di Treviso)
COPIA
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
N.12 / 07-06-2019
AFFIDAMENTO INCARICO A CONSIGLIERI COMUNALI.
IL SINDACO
Richiamato il proprio Decreto n.11/2019, con il quale sono stati nominati gli Assessori comunali ed
assegnate le relative funzioni e competenze;
Ritenuto di garantire una maggiore efficacia dell’attività amministrativa attraverso il supporto
collaborativo e di studio di specifiche aree di intervento da parte di Consiglieri comunali incaricati;
Ritenuto opportuno avvalersi di tale opportunità attribuendo a Consiglieri comunali l’espletamento di
specifici incarichi:
Dato atto che l’affidamento di tali incarichi:
 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;
 non costituiscono delega di funzioni, ma una forma specifica di collaborazione interorganica e
che per le attività oggetto dell’incarico i Consiglieri incaricati devono fare riferimento al Sindaco
Ciò premesso
AFFIDA
1) ai seguenti Consiglieri comunali l’incarico indicato, consistente in attività di istruzione, studio e cura
delle relative questioni nell’interesse dell’Amministrazione, con una funzione esclusivamente
propositiva e di consulenza:
Cognome e nome
Bet Roberto
Codognotto Anna
Donadel Massimo
Marchese Alessandra

Dati anagrafici
Nato a Mariano Comense (CO)
il 22.04.1976, residente in via
Baracche n.6 a Codognè
Nata a Conegliano il
03.01.1996, residente in Via
Roma 144 a Codognè
Nato a Conegliano il 28.05.
1978, residente in Via Roma
n.147A a Codognè
Nata a Pordenone il
07.09.1998, residente in Via
Dante n.8 a Codognè

Nomina
Consigliere con delega agli
affari generali
Consigliere con delega ai
rapporti internazionali
Consigliere con delega allo
sport e alle attività produttive
Consigliere con delega alla
programmazione finanziaria

Modolo Matteo

Nato a Conegliano il
17.10.1998, residente in via
Tripoli n.5 a Codognè

Consigliere con delega
all’associazionismo

2) Dà mandato agli uffici comunali di collaborare con i Consiglieri incaricati per l’efficace svolgimento
dei compiti ad essi attribuiti, specificando che tale collaborazione non implica in capo ai medesimi
incaricati alcun ulteriore potere rispetto a quelli degli altri Consiglieri, avendo la collaborazione
carattere meramente istruttorio e di supporto all’organo di governo.
3) Dà atto che:
- tali incarichi non costituiscono delega di funzioni, ma una forma specifica di collaborazione
interorganica;
- per le attività oggetto dell’incarico i Consiglieri comunali interessati devono fare riferimento al
Sindaco, come pure alla Giunta comunale ed ove occorra anche al Consiglio comunale per
l’adozione degli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza;
- per l’esercizio dei presenti incarichi non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.
Il presente provvedimento è consegnato in copia ai Consiglieri comunali interessati, dello stesso sarà
data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
Codogné, 07-06-2019
IL SINDACO
(f.to dott.ssa Lisa Tommasella)
****************

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA
Presa visione del suesteso provvedimento, i sottoscritti dichiarano di accettare
Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i,
espressa designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali connesso allo
svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata dal/la sottoscritto/a. Il
trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di
privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonché delle varie norme di settore.

BET Roberto

_________________________________________

CODOGNOTTO Anna

_________________________________________

DONADEL Massimo

_________________________________________

MARCHESE Alessandra

_________________________________________

MODOLO Matteo

_________________________________________
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