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UFFICIO DEL SINDACO 
 

Decreto sindacale n. 27   del 3.08.2009   
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICHI SPECIFICI DI 
COLLABORAZIONE A CONSIGLIERI COMUNALI . 
 
 
L’anno duemilanove addì tre del mese di agosto nella sede comunale, 

 
IL SINDACO 

 
• Premesso che in data 6 e 7 giugno 2009 hanno avuto luogo le consultazioni per l’elezione 

diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale; 
 
• Visto l’art. 16, lettera h), dello Statuto comunale che prevede la possibilità di avvalersi dei 

Consiglieri comunali, conferendo ad essi incarichi specifici di collaborazione; 
 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Visto il  T.U. Enti Locali  approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267; 
 

 
D E C R E T A 

 
Di conferire, nei confronti dei Consiglieri comunali sottoindicati, i seguenti incarichi specifici di 
collaborazione: 

- BELLONE Pio , nato a Susa (TO) il 22.07.1960 – problematiche relative a : Parco, 
montagna; 

- MORELLO Tiziana , nata a Torino il 10.09.1959 – problematiche relativa al commercio; 
- MILITELLO Silvia , nata a Susa (TO) l’1.04.1976 – problematiche relative all’istruzione; 
- FACCIUTO Erica , nata a Torino il 29.06.1983 – problematiche relative alla cultura. 

 
 Gli assegnatari dei predetti incarichi avranno come unico riferimento il Sindaco. 
 
Ai predetti Consiglieri delega anche la firma degli atti nelle materie succitate, fermo restando che 
ogni atto emesso dovrà riportare la firma congiunta del Sindaco e Consigliere competente. 
 
Al Sindaco delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove 
occorra , di revocare in tutto o in parte i provvedimenti dei Consiglieri e di dispensarli in qualunche 
tempo dagli incarichi. 
 



Il presente decreto di conferimento ha validità dalla data odierna e fino a nuova disposizione di 
modifica o revoca. 
 
Disporre la trasmissione agli uffici interessati per materia nonché alla Giunta comunale per 
opportuna conoscenza. 
 

 
Il presente decreto sindacale, anche ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL SINDACO 
Danilo BAR 

 
 
===================================================================================== 

PARERI 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, vengono rilasciati i seguenti 
pareri: 
 
a) SERVIZIO AMMINISTRATIVO / SEGRETERIA , quale servizio che rilascia il parere in 

merito alla regolarità tecnica (cioè verifica della conformità dell’atto alla normativa tecnica che 
regola la materia) / parere a rilevanza esterna: 

 
PARERE FAVOREVOLE. 

 
San Giorio di Susa, 3.08.2009 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    Paolo Novelli 
 
 
====================================================================== 

PUBBLICAZIONE 
 

N. _______/09 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 
 
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni dal_______________ al 
_________________. 
 
San Giorio di Susa, lì 
           IL RESPONSABILE DELLE 

                                                                                           PUBBLICAZIONI 


