
DECRETO DEL SINDACO
N. 65 DEL 19/06/2014

Oggetto: INCARICO CONFERITO AL CONSIGLIERE COMUNALE MARCO 
TONDELLO.

IL SINDACO

Ricordato che con proprio decreto n. 63 del 18 giugno 2014 la sottoscritta ha nominato i  
membri  della  Giunta Comunale di  Rubano precisando le deleghe attribuite a ciascuno 
degli  Assessori  e  tra  questi,  altresì,  ha  individuato  quale  Vice  Sindaco  l'assessore 
Ermogene Gatto;

Visto  l'art.  42,  comma 3,  del  d.Lgs  18.08.2000  Testo  Unico  degli  Enti  Locali  il  quale 
prevede  che  "  il  Consiglio  nei  modi  disciplinati  nello  Statuto,  partecipa  altresì  alla 
definizione,  all'adeguamento  e  alla  verifica  periodica  dell'attuazione  delle  linee 
programmatiche  da  parte  del  Sindaco  o  del  Presidente  della  Provincia  e  dei  singoli  
assessori";

Visto  l'art.  29  lett.  c)  dello  Statuto  Comunale  che  prevede  che  "Il  Sindaco  incarica 
all'occorrenza,  gli  assessori  ed  i  consiglieri  a  rappresentare  il  Comune  in  consorzi,  
commissioni, manifestazioni, cerimonie e riunioni";

Preso atto che, in ogni  caso, l'affidamento di  incarichi  a Consiglieri  comunali  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;

Ritenuto  di  favorire  una  maggiore  efficacia  della  attività  amministrativa  attraverso  il  
supporto  collaborativo  e  di  studio  di  specifiche  aree  di  intervento  anche  da  parte  di 
consiglieri comunali incaricati e avvalendosi della facoltà di affidare a consiglieri comunali 
incarichi,  nei  termini  in  precedenza descritti,  riguardanti  alcune materie  ricomprese tra 
quelle direttamente mantenute in carico alla sottoscritta nell'ambito del provvedimento di  
nomina della Giunta Comunale e sopra citato;

Tanto premesso, 



INCARICA 

per le ragioni tutte espresse in premessa e da intendersi qui integralmente riprodotte, il 
Consigliere Comunale  Marco Tondello nato a  Padova il  1.01.1977 nei  limiti  di  cui  in 
premessa a collaborare con la sottoscritta nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di  
Protezione Civile.
Da atto che:

1. il Consigliere incaricato avrà esclusivamente compiti di studio, analisi e verifica, con 
una funzione esclusivamente propositiva e di consulenza;

2. l'incarico assegnato con il presente provvedimento dovrà essere svolto in supporto 
al Sindaco, al quale il consigliere incaricato dovrà riferire in merito all'attività svolta, 
come pure alla Giunta Comunale ed ove occorra anche al Consiglio Comunale per 
l'adozione degli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza;

3. il Consigliere incaricato non avrà poteri decisionali, non potrà esercitare funzioni di 
competenza del  Sindaco e degli  Assessori,  non potrà assumere atti  a rilevanza 
esterna ovvero di amministrazione attiva che restano di competenza del Sindaco e, 
comunque, non potrà adottare atti di gestione spettanti al personale comunale;

4. per l'esercizio del presente incarico al Consigliere  Marco Tondello non è dovuto 
alcun compenso aggiuntivo.

DISPONE

che il presente provvedimento sia notificato all'interessato, che firmerà per accettazione,  
pubblicato nei modi di legge e comunicato al Consiglio Comunale, alla Giunta ed a tutti i  
Settori Comunali.

* * *
 

Rubano lì, 19/06/2014

IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA


