CITTA’ DI BELLONA
Provincia di Caserta

Medaglia d’oro al V.M.
------------

DECRETO SINDACALE
N. 8 DEL 22-06-2017
Oggetto: Conferimento incarichi specifici di collaborazione ai Consiglieri Comunali:
incarico Consigliera Comunale Sig.ra De Filippo Marianna.
IL SINDACO
PREMESSO che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le Elezioni Amministrative che ha
decretato la vittoria della lista n. 1 “Bellona Futuro e Sviluppo”;
CHE le suddette elezioni si sono concluse con l’elezione alla carica di Sindaco del
sottoscritto Abbate Filippo e con l’affermazione nel gruppo di maggioranza di n. 8 candidati
alla carica di Consigliere Comunale nella lista n. 1 “Bellona Futuro e Sviluppo”, nonché,
nell’ambito della minoranza consiliare, di 4 ulteriori candidati nella restante lista elettorali;
ATTESO che con precedente decreto sindacale nr. 7 del 19/06/2017 si è provveduto alla
nomina dei componenti della Giunta Comunale e all’attribuzione delle deleghe assessoriali;
CHE il sottoscritto per assolvere le funzioni di indirizzo politico-amministrativo per
l'attuazione del programma di mandato, anche sulla base del principio della collegialità e della
collaborazione e la separazione tra funzioni politiche e gestione, intende assegnare incarichi
anche ai consiglieri comunali attraverso incarichi particolari di indirizzo su specifiche
tematiche. L'attività svolta da parte dei consiglieri “incaricati” dovrà rispondere ad un
principio di responsabilità con la presentazione di reports e/o proposte finali;
RITENUTO ad integrazione del richiamato precedente decreto dover procedere all’adozione
di decreti sindacali di conferimento incarichi specifici di collaborazione ai Consiglieri
Comunali della maggioranza consiliare;
PRESO ATTO che 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;
CONSIDERATO poter assegnare alla Consigliera Comunale Sig.ra De Filippo Marianna,
nata a Capua (CE) il 15/01/1979 e residente in Bellona (CE) specifico incarico di
collaborazione, studio, analisi e verifica, con una funzione esclusivamente propositiva e di
consulenza nei settori: Agricoltura – Grandi Eventi e, in particolare, lo svolgimento
dell’attività di supervisione, collaborazione e verifica, sotto un profilo politico, in
rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, della programmazione e delle attività svolte
nell’ambito del programma amministrativo;
VISTO il Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale;
VISTI gli atti d’ufficio;

RITENUTO che il presente provvedimento sia di competenza del sindaco;
PER QUANTO SOPRA
DECRETA
1) Di prendere atto di quanto esposto in premessa;
2) Di conferire alla sotto elencata consigliera comunale il seguente incarico speciale di
collaborazione, studio, analisi e verifica, con una funzione esclusivamente propositiva e di
consulenza e, in particolare, lo svolgimento dell’attività di supervisione, collaborazione e
verifica, sotto un profilo politico, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, della
programmazione e delle attività svolte nell’ambito del programma amministrativo;
Sig.ra DE FILIPPO Marianna: Agricoltura – Grandi Eventi.
La consigliera comunale incaricata deve svolgere il proprio incarico nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) rispetto delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo che l'ordinamento attribuisce
agli organi di cui al D.Lgs 267/00 e s.m.i.;
b) attività di collaborazione nei confronti del sindaco
approfondimento della tematica indicata;

svolgendo attività di studio e

c) non assumere alcun atto a rilevanza esterna o adottare atti di indirizzo politicoamministrativo nei confronti della struttura burocratica dell'ente o atto di natura gestionale;
d) può essere autorizzata a presentare per conto del sindaco proposte di deliberazione
consiliare per la tematica interessata;
3) la consigliera comunale di cui al punto 1) è nominata incaricato al trattamento dei dati
trattati in ragione delle esigenze del mandato di governo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett.
h) del “CODICE in materia di protezione dei dati personali”;
4) nella sua qualità di incaricata al trattamento è autorizzato al trattamento di dati sensibili e
giudiziari inerenti le attività di competenza e/o affidate nel rispetto del documento
programmatico sulla sicurezza ed ha accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia
strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati;
5) di disporre la notifica del presente provvedimento alla Consigliera Comunale;
6) di comunicare il contenuto del presente decreto alla Giunta Comunale per opportuna
conoscenza;
7) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all’albo pretorio on line e nel sito
web del Comune di Bellona.
Bellona, lì 22/06/2017
IL SINDACO
(Dott. Filippo ABBATE)
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