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DECRETO SINDACALE

OGGETTO: ATTRIBUZIONI AL CONSIGLIERE COMUNALE MARGHERITA RASULO

della "DELEGA alla GENTILEZZA"

IL SINDACO

Premesso che nel giorno 31 maggio 2015 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale di Montalbano Jonico;

Visto il verbale redatto in data 01.06.2015 dell'adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla
proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione dei n.12 Consiglieri
assegnati al Comune;

Dato che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Piero MARRESE nato a Policoro il
27/06/1980;

Vista la nota del 29.11.2019 a firma del dott. Luca Nardi - Promotore della Rete Nazionale
Assessori alla Gentilezza, su invito dell'Associazione "Cor et Amar" , acquisita agli atti del
Comune in data 04.12.2019 al n. 16494, con la quale si invitavano i Sindaci della Provincia di
Matera a riconoscere la delega alla gentilezza da conferire agli assessori oppure ai consiglieri
comunali;

Tenuto conto che l'Amministrazione comunale ha dimostrato attenzione per le iniziative di
promozione della "Gentilezza", tanto che nelle annualità 2018 e 2019, con deliberazioni di Giunta
comunale rispettivamente n.64/2018 e n.l 15/2019, ha aderito alla "Giornata Nazionale dei Giochi
della Gentilezza" che si celebra nel mese di settembre di ogni anno, inserendo anche un apposito
link sul sito istituzionale;

Visto che il Ministero dell'Interno con parere del 5 gennaio 2018 relativamente al conferimento di
deleghe ai consiglieri comunali da parte del Sindaco, chiarisce che le stesse sono ammissibili sulla
base di norme statutarie dell'ente locale, che stabiliscano il riparto di attribuzioni tra gli organi di
governo dell'ente, integrando ma non derogando alle vigenti norme di legge. Lo stesso Ministero
precisa che l'incarico al Consigliere non costituisce delega di funzioni e deve intendersi esclusa
l'adozione di atti a rilevanza (esterna) o atti di gestione spettanti agli organi burocratici;

Accertato che il vigente Statuto comunale, all'art. 20 secondo comma, prevede la possibilità del
conferimento da parte del Sindaco di deleghe anche ai Consiglieri;

Ritenuto, pertanto, doversi avvalere della innanzi detta facoltà di attribuzione di delega a



Consigliere Comunale allo scopo di rendere maggiormente efficace lo svolgimento del mandato del
Sindaco e realizzare un miglior collegamento istituzionale tra organi eletti e cittadinanza;

Ritenuto di attribuire al Consigliere comunale sìg.ra Margherita RASULO compiti e attività inerenti
la promozione delle buone pratiche il rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, la
sensibilizzazione dei cittadini ai comportamenti positivi, il tutto riassumibile nella "DELEGA alla
GENTILEZZA", ritenendo che sia importante promuovere e affermare la gentilezza come valore
fondante della nostra Comunità;

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;

DECRETA

1) Di attribuire al Consigliere Comunale sig.ra Margherita RASULO, nata a Stigliano il
06.01.1969 e residente a Montalbano Jonico in Via Udine nr.2, in aggiunta alla collaborazione
con il sottoscritto nell'esercizio delle funzioni in materia di partecipazione, legalità, comunicazione,
pari opportunità già attribuite con precedente decreto sindacale n. 4/2017, anche la "DELEGA alla
GENTILEZZA" con il compito di promuovere iniziative, buone pratiche e la sensibilità culturale per
fare di Montalbano Jonico una Comunità gentile ;

2) Di dare atto che:
• il consigliere incaricato avrà compiti di studio, analisi e verifica, con una funzione

esclusivamente propositiva e di collaborazione;
• l'incarico assegnato con il presente atto dovrà essere svolto in supporto al Sindaco, al quale il

consigliere 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;

• il consigliere incaricato non parteciperà alle sedute di Giunta Comunale, 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
dì Sindaco e, comunque, non potranno adottare atti di gestione spettanti al personale comunale;

• per l'esercizio di quanto sopra al Consigliere delegato non è dovuto alcun compenso.

DISPONE

• l'immediata efficacia del presente provvedimento
• che il presente provvedimento venga trasmesso all'interessato e comunicato al Consiglio

comunale;
• che il presente decreto, venga comunicato ai componenti la Giunta ed ai Responsabili di Settore

e Servizi, pubblicato all'albo on-line del Comune, trasmesso alla Prefettura di Matera, ed
inserito nell'apposita sezione dell' "Amministrazione trasparente" del Sito Istituzionale del
Comune di Montalbano Jonico.
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