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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

DECRETO
N. 15 DEL 28/06/2022 PROT. 6716

OGGETTO: Conferimento di delega a Consiglieri Comunali

IL SINDACO

Premesso di essersi insediato nella carica il 13 giugno 2022 a seguito della proclamazione 
degli eletti, in esito alle consultazioni elettorali di domenica 12 giugno 2022;

Richiamati gli artt. 42 e 43 del T. U. E. L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
che  attribuiscono  al  Consigliere  Comunale  compiti  di  indirizzo  e  controllo  politico–
amministrativo esercitando il  diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta al Consiglio  
Comunale;

Visto che l’art.  37,  comma 4,  dello Statuto Comunale dispone che:  “Le funzioni  e  le  
attività dei consiglieri possono essere oggetto di apposita delega sindacale”;

Ravvisata l’opportunità, nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio Comunale 
e dei poteri attribuiti al Sindaco, di conferire incarico ai singoli consiglieri con riferimento a  
determinate  materie  definite  in  maniera  chiara  e  puntuale,  nell’ambito  delle  quali  il 
consigliere incaricato collabora col Sindaco nell’esame e nello studio di argomenti e problemi 
specifici,  formulando  al  medesimo  proposte  e  soluzioni,  escludendo  nel  contempo 
l’assunzione di atti a rilevanza esterna;

Precisato che: 

 il  consigliere  delegato  avrà  compiti  di  studio,  analisi  e  verifica,  con  una  funzione 
esclusivamente  propositiva  e  di  consulenza  che  non  comporta  l’adozione  di  atti  a 
rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva;
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 l’incarico e la delega assegnati con il presente atto dovranno essere svolti in supporto 
al Sindaco, al quale il consigliere incaricato dovrà riferire in merito all’attività svolta, 
come pure alla Giunta Comunale e, ove occorra, al Consiglio Comunale per l’adozione 
degli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza;

 per l’esercizio della delega ai consiglieri comunali non è dovuto alcun compenso;

 il Consigliere, nell’esercizio della delega, si rapporterà con i Responsabili dei Settori e 
con gli uffici competenti per materia, che forniranno la necessaria collaborazione;

Ritenuto necessario attribuire deleghe a Consiglieri Comunali in possesso di capacità 
specifiche attinenti la cura delle materie oggetto di delega nell’interesse dell’Amministrazione 
Comunale,

CONFERISCE

Le seguenti deleghe ai sotto indicati Consiglieri Comunali:

- Sig. Mirko Ianne  nato a Lecce il 24.10.1994 delega a: “Politiche Agricole ed Alimentari,  
Eventi, Tutela degli Animali”;

- Avv. Marco Ligori  nato a Salice  Salentino il 7.1.1971 delega a: “Politiche Sociali, Pari  
Opportunità, Famiglia e Disabilità”;

- Avv. Luigi Palazzo  nato a San Pietro Vernotico (Br) il 18.9.1986 delega a:  “Cultura,  
Innovazione, sostenibilità e rapporti con il Gruppo di Azione Locale(GAL)”;

- Prof.ssa Eleanna Ricciato   nata a Lecce il 26.10.1975 delega a:  “Pubblica Istruzione,  
Politiche Universitarie, Diritto allo Studio”;

DEMANDA

di  conseguenza,  ai  Consiglieri  suddetti  il  compimento  di  tutte  le  attività  di  studio  e 
approfondimento delle tematiche affidate;

DA’ ATTO CHE 

 i  consiglieri  delegati  avranno compiti  di  studio,  analisi  e  verifica,  con una funzione 
esclusivamente  propositiva  e  di  consulenza  che  non  comporta  l’adozione  di  atti  a 
rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva;

 gli   incarichi  e  le  deleghe  assegnati  con il  presente  atto  dovranno  essere  svolti  in  
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supporto  al  Sindaco,  al  quale  i  Consiglieri  incaricati  dovranno  riferire  in  merito 
all’attività  svolta,  come  pure  alla  Giunta  Comunale  e,  ove  occorra,  al  Consiglio 
Comunale per l’adozione degli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza;

 per l’esercizio della delega ai Consiglieri Comunali non è dovuto alcun compenso.

DISPONE

 che il presente provvedimento venga notificato agli interessati;

 venga pubblicato all’Albo Pretorio;

 venga comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta consiliare utile. 

Lì  IL SINDACO
f.to Cosimo LEUZZI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 857

Si certifica  che  copia  del  presente  decreto  è  stato  pubblicato  all'albo  pretorio  on-line  il  giorno 
28/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 
del 18/08/2000.

Salice Salentino, addì 28/06/2022

IL SINDACO
Cosimo LEUZZI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Salice Salentino, 28/06/2022                                                   ____________________________
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