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Decreto N.
Data di registrazione

OGGETTO:

20
26/10/2020

CONFERIMENTO DELEGA A CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO
RODRIQUEZ
IL SINDACO

Visti i risultati della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 20 e 21 settembre 2020 e
l’esito del ballottaggio che si è svolto il 04 e 05 ottobre 2020 per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale di Portogruaro;
Richiamato il Decreto del Sindaco n° 11 del 19.10.2020, di nomina del Vice Sindaco e
componenti della Giunta Comunale;
Visto l’art. 48, 4° comma, del Regolamento del Consiglio Comunale;
Atteso che, ai sensi della norma sopra citata, il Sindaco, al fine di meglio conseguire le
indicazioni e gli obiettivi programmatici, può avvalersi dell’opera dei Consiglieri Comunali,
precisandone i compiti ed i necessari collegamenti con l’Assessore o gli Assessori competenti per
materia;
Tenuto conto che tali incarichi ai Consiglieri comunali non costituiscono deleghe di
competenza, così come avviene per gli Assessori, ma hanno natura di atto collaborativo nei
confronti del Sindaco che li conferisce;
Ritenuto opportuno dotarsi di un ulteriore strumento per un più efficace svolgimento del
proprio mandato: al fine di una più proficua azione amministrativa, per promuovere un più efficace
collegamento istituzionale di raccordo tra organi eletti e società civile e per promuovere la
partecipazione, il confronto e la condivisione su progetti e programmi;
INCARICA
il Consigliere Comunale Riccardo Rodriquez a supportare il Sindaco e gli Assessori nelle
funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di “Disabilità e Famiglia”
Il consigliere delegato non ha poteri decisionali di alcun tipo; né ulteriori poteri rispetto agli
altri Consiglieri, sui dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali; né interferisce con le
deleghe già attribuite agli Assessori.
Per l’esercizio del presente incarico non è dovuto alcun compenso e non si configurano
quindi oneri ulteriori per il Comune, poiché i Consiglieri incaricati percepiscono esclusivamente il

gettone di presenza spettante per legge ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del
Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
Il presente incarico ha durata pari al mandato del Sindaco e può essere revocato con decreto
del Sindaco medesimo.
Copia del presente atto viene comunicato all'interessato e firmato per accettazione.
Il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.
32, comma 1, della legge 18.06.20009, n° 69.
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