
COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia

Decreto del Sindaco n. 267

Oggetto :
NOMINA A CONSIGLIERE DELEGATO IN SUPPORTO 
ALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA E TURISMO - CONSIGLIERE 
BONELLI STEFANO. 

IL SINDACO 

 DECRETO DI NOMINA A CONSIGLIERE DELEGATO

Visto il D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali ed in particolare l’art. 42, comma 3, il 
quale prevede che “Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo 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. 25, comma 4 del vigente Statuto Comunale il quale prevede che il Sindaco può 
affidare ai Consiglieri Comunali l’incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati 
problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione;

Preso atto che l’affidamento di tali incarichi non costituisce delega di competenza e non 
abilita allo svolgimento di procedimenti amministrativi che si concludano con un atto amministrativo 
ad efficacia esterna, ma si traduce in attività collaborativa per l’esercizio delle funzioni svolte dal 
Sindaco o dagli assessori;

Ritenuto di garantire una maggiore efficacia delle attività amministrative e di indirizzo 
attraverso il supporto collaborativo e di studio di specifiche aree di intervento da parte di consiglieri 
comunali incaricati;

Che a tal fine risulta opportuno avvalersi della facoltà prevista dal citato comma 4 dell’art. 
25 dello Statuto Comunale e, per l’effetto, affidare a consigliere comunale la delega, nei termini, in 
cui innanzi, di materie ricomprese tra quelle direttamente in carico all’Assessorato alla Cultura e al 
Turismo;

D E L E G A 

Al Consigliere Comunale sig. STEFANO BONELLI, nato a Salò e residente in Roè 
Volciano, nei limiti di cui alle premesse, la collaborazione con l’Assessore alla Cultura e Turismo, 
sig.ra Stefania Tuana, nell’esercizio delle funzioni in materia di CULTURA E TURISMO.

Il consigliere delegato avrà compiti di studio, analisi e verifica, con funzione propositiva e di 
consulenza, in supporto all’assessore alla Cultura e Turismo, al quale il Consigliere delegato dovrà 
riferire in merito all’attività svolta, come pure alla Giunta Comunale ed ove occorra anche al 
Consiglio Comunale per la conseguente adozione di eventuali provvedimenti di rispettiva 
competenza. 

Il consigliere delegato è autorizzato a interfacciarsi con la struttura burocratica preposta alla 
materia delegata (Area Amministrativa). Egli può esercitare funzioni i rappresentanza 
dell’assessorato al quale viene affiancato, anche in specifiche e occasionali situazioni a rilevanza 
amministrativa, dietro singola e specifica delega a firma dell’Assessore competente.



  Il consigliere delegato non può esercitare funzioni di competenza dell’Assessore alla 
Cultura e Turismo, al di fuori di quelle indicate al paragrafo precedente e dietro specifica delega, 
non potrà assumere atti a rilevanza esterna che restano di competenza dell’assessore nonché del 
responsabile di Servizio preposto, in caso si tratti di atti di gestione a quest’ultimo spettanti.
Per l’esercizio della presente delega al Consigliere STEFANO BONELLI  non è dovuto alcun 
compenso aggiuntivo.
Della presente nomina, come richiesto dall’art.46 comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, sarà 
data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
Dalla residenza comunale, lì 26/08/2019 

IL SINDACO 
    MARIO APOLLONIO 

L’originale elettronico del presente documento è stato firmato digitalmente ed è conservato negli archivi informatici del comune di Roè 
Volciano, ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i.
 
 

Roè Volciano, 26/08/2019 

Il Sindaco 

APOLLONIO MARIO / INFOCERT SPA 
Firmato digitalmente


