C O M U N E D I LA VALLETTA BRIANZA
Provincia di Lecco

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

5

11-10-2016

OGGETTO:

ATTRIBUZIONE INCARICO AL CONSIGLIERE SIG. MANDELLI CARLO
A SVOLGERE ATTIVITA' DI STUDIO, ANALISI, VALUTAZIONI ED
APPROFONDIMENTI IN RIFERIMENTO AL PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA BRUSADELLI, A TERMINI ART. 23
VIGENTE STATUTO COMUNALE.

La sottoscritta Roberta Trabucchi - Sindaco pro-tempore;
Premesso che, nella fase preventiva della formazione dell’atto, sono stati acquisiti il parere favorevole
di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato e il parere di regolarità contabile
espresso dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario;
Visto il vigente Statuto;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
In merito all’argomento in oggetto;

OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICO AL CONSIGLIERE SIG. MANDELLI CARLO A
SVOLGERE ATTIVITA’ DI STUDIO, ANALISI, VALUTAZIONI ED APPROFONDIMENTI IN
RIFERIMENTO AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA BRUSADELLI, A
TERMINI ART. 23 VIGENTE STATUTO COMUNALE.
IL SINDACO
Premesso che la giunta del comune di La Valletta Brianza risulta così costituita:
Emiliano Tamburini – Assessore e vicesindaco
con delega delle funzioni concernente i seguenti settori/materie: Urbanistica e Edilizia privata;
Marco Lanzotti – Assessore
con delega delle funzioni concernente i seguenti settori/materie: Lavori pubblici, Viabilità e Sicurezza;
Pierantonio Cogliati - Assessore
con delega delle funzioni concernente i seguenti settori/materie: Ecologia;
Tresoldi Silvia – Assessore esterno
con delega delle funzioni concernente i seguenti settori/materie: Bilancio e tributi.
oltre alla sottoscritta - sindaco - alla quale rimangono in capo tutti i settori/materie non elencati in dettaglio
nelle deleghe conferite agli Assessori;
Dato atto che la sottoscritta, in accordo con i membri della Giunta comunale, ha ravvisato la necessità che la
giunta stessa venga supportata da attività di studio, analisi, valutazioni ed approfondimenti in merito al
progetto di riqualificazione della via Brusadelli, intervento già inserito nella programmazione triennale dei
lavori pubblici 2017-2019, annualità 2017;
Tenuto conto dell’importanza che tale progetto riveste per la collettività in quanto sul tratto di via considerata
non è garantita la continuità della sosta e del marciapiede, i punti luce risultano obsoleti ed oltretutto la
pavimentazione stradale si trova in uno stato di ammaloramento evidente;
Richiamato l’art. 23 – Deleghe ed incarichi (ultimi capoversi) del vigente Statuto comunale, che recita:
“ ……………..
Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di
determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione.
Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento
amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.”;
Deciso di avvalersi della facoltà attribuita al Sindaco dallo Statuto, individuando l’architetto Mandelli Carlo quale membro del consiglio comunale e in possesso delle necessarie competenze in materia - cui affidare un
incarico di studio, analisi, valutazioni ed approfondimenti in merito al progetto di riqualificazione della via
Brusadelli, nell’interesse dell’Amministrazione dell’ente:
Dato atto che il sig. Mandelli Carlo, debitamente e preventivamente interpellato dalla sottoscritta – sindaco ha anticipato verbalmente il proprio assenso;
Atteso che l’incarico in questione non costituisce delega di competenze e non abilita allo svolgimento di un
procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna ed altresì non
costituisce attribuzione di funzioni istituzionali delle quali rimangono esclusivi titolari il Sindaco ovvero
l’assessore comunale delegato in materia di lavori pubblici (nello specifico, l’assessore Lanzotti Marco), ma
si risolve nell’espletamento di compiti di studio, istruzione, approfondimento nella materia assegnata;
Dato atto che l’attività di studio ed approfondimento e la cura del progetto assegnato scaturirà nella tenuta
costante di un rapporto di collaborazione con il Sindaco e l’Assessore comunale delegato, anche attraverso la
formulazione di proposte, presentazione di rapporti/relazioni correlate e funzionali all’espletamento delle
attribuzioni che l’ordinamento legislativo riconosce agli organi esecutivi (Sindaco e Giunta);
Precisato infine che, a seguito del conferimento di tutte le funzioni comunali all’Unione dei comuni lombarda
della Valletta – ente cui i singoli comuni aderenti formulano indirizzo politico in materia di lavori pubblici ed
al quale hanno conferito la gestione degli stessi - il sindaco e l’assessore comunale delegato dovranno aver
cura di informare l’assessore dell’Unione con delega in materia di lavori pubblici delle attività di
studio/approfondimento svolte dall’incaricato Mandelli Carlo e coordinare con lo stesso assessore le
operazioni connesse alla realizzazione del progetto di riqualificazione di via Brusadelli;
Dato atto infine che il sottoscritto Sindaco ha potere di coordinamento, avocazione, riassunzione e revoca

dell’incarico conferito;
Tutto ciò premesso

DECRETA

1. Fare riferimento alle premesse che qui si intendono richiamate, riportate ed assentite.
2. Conferire al consigliere comunale, individuato a titolo fiduciario, nella persona del sig. Mandelli Carlo,
l’incarico di espletamento e svolgimento di attività di studio, analisi, valutazioni ed approfondimenti in
merito al progetto di riqualificazione della via Brusadelli, intervento già inserito nella programmazione
triennale dei lavori pubblici 2017-2019, annualità 2017, nell’interesse dell’Amministrazione.
3. Dare atto che
a) il conferimento dell’incarico scaturirà nella tenuta costante di un rapporto di collaborazione

con il Sindaco e l’Assessore comunale delegato in materia di lavori pubblici (nello specifico,
l’assessore Lanzotti Marco), anche attraverso la formulazione di proposte, presentazione di
rapporti/relazioni correlate e funzionali all’espletamento delle attribuzioni che l’ordinamento
legislativo riconosce agli organi esecutivi (Sindaco e Giunta);
b) a seguito del conferimento di tutte le funzioni comunali all’Unione dei comuni lombarda della
Valletta – ente cui i singoli comuni aderenti formulano indirizzo politico in materia di lavori
pubblici ed al quale hanno conferito la gestione degli stessi - il sindaco e l’assessore comunale
delegato avranno cura di informare l’assessore dell’Unione (con delega in materia di lavori
pubblici) delle attività di studio/approfondimento svolte dall’incaricato Mandelli Carlo e
coordinare con lo stesso assessore le operazioni connesse alla realizzazione del progetto di
riqualificazione di via Brusadelli.

4. Determinare che:

· l’incarico in questione non costituisce delega di competenze e non abilita allo svolgimento di
procedimenti amministrativi che si concludano con un atto amministrativo ad efficacia esterna;
· non costituisce attribuzione di funzioni istituzionali delle quali rimangono esclusivi titolari il
Sindaco e l’assessore comunale delegato in materia di lavori pubblici, ma si risolve nell’espletamento
di compiti di studio, istruzione, approfondimento nella materia assegnata;
· l’incarico in questione ammette la seguente durata:
o decorrenza: dalla data di assunzione del presente decreto;
o scadenza: fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

DECRETO N.5 DEL 11-10-2016
OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICO AL CONSIGLIERE SIG. MANDELLI CARLO A
SVOLGERE ATTIVITA' DI STUDIO, ANALISI, VALUTAZIONI ED APPROFONDIMENTI
IN RIFERIMENTO AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA BRUSADELLI,
A TERMINI ART. 23 VIGENTE STATUTO COMUNALE.
Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Roberta Trabucchi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

