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Genzano di Roma 25 novembre2020

OGGETTO:
delega al Consigliere Comunale Luca TEMOFONTf
commercio e attività produttive.

delle funzioni in materia di

ILSINDACO
Premesso:
Protocollo N.0035223/2020 del 26/11/2020

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

U

che [a materia de]]e attività produttive e de]jo sviluppo locale rientra tra que]]e che questa
Anuììinistrazione ritiene fondamentali in relazione al proprio programma di govemo;

che, in particolare, la gestione politica dele problematiche afferenti il commercio e le attività
produttive, specialmente in questo difficile momento economico, richiede specifica attenzione e cura da

parte di questa Amministrazione ne]]a convinzione che ]o svi]uppo locale sia indispensabileper il
benesseredi tuttà la Città;

che obiettivo di questa Amministrazione è sostenere lo sviluppo locale attraverso tutta una serie di
azioni e interventi miranti aHa crescita della Città con conseguenti positive ricadute sul tessuto sociale,
economico, turistico e culturale;
che, al fine di una attuazione seria e puntuale del proprio programma, si rende necessario avvalersi della

collaborazione dl quanti possano apportare un efficace ed efficiente contributo teso al benessere delia

collettività;
Preso atto;
che l'art. 6 del D. Lgs. 267/2000- Testo Unico sugli Enti Locali-, nell'ambitodell'autonimiastatutaria
dell'Ente Locale, ammette la disciplina di deleghe interorganiche a condizione che il contenuto delle
stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo a cui si riferisce;

che, a tal proposito, l'art. 31, comnu 3 e 4 dello Statuto Comunale di Genzano di Roma, prevede che
' ì.L SìttdacoperpartìcoLarì e straordìtìaàe esìgettWe
OQanì=Ratìue,può avvalersi dì Cotìsìglìeò comuìtalì...omìssì?',

che, in tal caso, il Consiglierecomunalepuò essereincaricatodi studi su detemìinatemateriee di
compiti di collaborazione circoscritti all'esamee alla cura di situazioni particolari, che non implichino la
possibilità di assumere atti a rilevanza estema, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi
burocratici ma deve tradursi in attività collaborativa per l'esercizio dele relative funzioni da parte del
Sindaco;
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Ritenuto di garantire una maggiore ef6lcacade]]'attività amministrativa attraverso i] supporto
collaborativo e di studio di specifiche aree di intervento da parte dei(-consigliericomunali incaricati;
che risulta, pertanto, opportuno avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 31, commi 3 e 4, dello
Statuto dell Ck)mune di Genzano di roma e, per gli effetti, affidare al Consigliere comunale la delega di
alcune materie ricomprese tr&quelle direttamente in carico al sottoscritto;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Sentita la Giunta Comunale;

DELEGA
A] Consigliere comunale Luca TEMOFON'lE.

nato a Marino il 04/09/ 1975 e residente in Genzano di

Roma, via Montecaeno]euon. 23, nei ]imiti di cui in premessa,]a co]]aborazionecon i] sottoscritto
nell'eserciziodelle funzioni in tnateriadi Commercio e Attività Produtti\e.
Il Consigliere delegato avrà compiti di studio, analisi e verifica con una furuione esclusivamente
propositiva e di consulenza.

L'incarico e ]a de]egaassegnaticon i] presenteatto dovranno esseresvolti in supporto a] Sindaco, al

quale i] Consigliereincaricatodovrà riferire in merito aU'attivitàsvolta e, ove occorra, anche al
Consiglio Conìunale per ]'adozione di eventuali atti di propria competenza.
Il Consigliere delegato non parteciperà alle sedute di Giunta Comunale, non avrà poteri decisionali, non

potrà esercitare funzioni di competenzadel Sindaco e degli Assessori, non potrà assumere atti a
rilevanza estema omero di amministrazione attiva, i quali restano di competenza del Sindaco e,
comunque, non potrà adottare atti gestionali i quali, invece, spettano al personale dipendente.

Per l'esercizio della presentedelegaal Consigliere Luca TENIOFONTE
aggiuntivo

non è dovuto alcun compenso

DISPONE

('hf il nr
sfntp tarì si nntifìc tn nìl'interessntn;l ntìale
firmerà ner
accettazione.pubblicato
nel mod;
l
l
l
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di legge e comunicato al consiglio Comunale e al l)iriaente dell'Area oerdnente.
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