
COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA
Provincia di Lodi

 
 

Decreto numero 3 del 17-07-2015
 
 

OGGETTO:
DELEGA AL CONSIGLIERE COMUNALE GIULIO LACRIMA DELLE FUNZIONI
AL: PATRIMONIO – COMMERCIO – PRO LOCO – SPORT – TEMPO LIBERO
E GIOVANI

 
 

IL SINDACO
 
Preso atto delle Elezioni amministrative tenutesi in data 6 e 7 maggio 2012;
 
Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità della persona da nominare;
 
Richiamato il proprio precedente Decreto Sindacale n. 4 del 15/05/2012 con il quale sono state
assegnate  al Consigliere Comunale Lacrima Giulio le deleghe in materia di: Patrimonio – Commercio –
Pro Loco;
 
Preso e dato atto che con nota del 09/06/2015 il Consigliere Comunale Grecchi Lara con deleghe allo
Sport- tempo libero e giovani,  ha rassegnato le proprie dimissioni;
 
Ritenuto alla stregua di tutto quanto sopra di procedere in questa sede all’assegnazione di nuove ed
aggiuntive deleghe al Consigliere Lacrima Giulio;
 
Precisando in questa sede che la “delega” conferita ad un Consigliere Comunale avviene nel rispetto di
quanto autorevolmente precisato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per li affari Interni e Territoriali
che così autorevolmente si è espresso:
 
“ll Sindaco può conferire a Consiglieri Comunali incarichi di studio su determinate materie, compiti di
collaborazione circoscritti all’esame ed alla cura di situazioni particolari che non implichino la possibilità di
assumere atti  di rilevanza esterna né di adottare atti di gestione spettante agli organi  burocratici con il
compito di riferire al Consiglio Comunale con la cadenza all’occorrenza richiesta.
Il conferimento di incarichi è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale”
 
Ritenuto alla stregua di tutto quanto sopra di procedere  in merito
 
In virtù dei poteri attribuitigli dallo Statuto Comunale e dalle norme di legge surrichiamate;
 

 
DELEGA

 
Al Sig.  LACRIMA GIULIO – nato a Castiglione d’Adda il 14-11-1946 – residente a Castiglione d’Adda in
Piazza Aldo Moro CONSIGLIERE COMUNALE, oltre alle funzioni al PATRIMONIO – COMMERCIO –
PRO LOCO – anche le funzioni allo SPORT – TEMPO LIBERO - GIOVANI
 
 

IL SINDACO
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate



dalla residenza comunale, addì 17-7-2015                                            (Alfredo FERRARI)
 
 

 
 
L’originale del presente atto, dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi

informatici dell’Ente.

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate


