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C O M U N E DI S A O N A R A
PROVINCIA DI

PAD OVA

________________________________________________________________________

DECRETO DEL SINDACO
DEL 19-06-2017 N.10
Oggetto:

CONFERIMENTO DELEGA CONSIGLIERE COMUNALE BADON MARTA

IL Sindaco
VISTO l’art. 24 bis dello Statuto comunale, a norma del quale il Sindaco, quando particolari
esigenze lo richiedono, può delegare a singoli Consiglieri comunali lo svolgimento di ricerche,
studi, e/o attività, anche di monitoraggio su specifiche materie utili per l’esercizio delle funzioni
dell’Ente;
DATO ATTO che tale delega rientra in un rapporto di collaborazione interna che intercorre tra
l’incaricato ed il Sindaco, la Giunta Comunale e l’Assessore avente delega di funzioni,
limitatamente alle materie attribuitegli;
CONSIDERATO che, nell’atto di delega, il Sindaco indica lo spazio temporale di efficacia della
stessa e le modalità con le quali il risultato dell’attività svolta viene portato a conoscenza della
Giunta Comunale;
CONSIDERATO che l’Amministrazione intende garantire un’efficace azione amministrativa diretta
a:
Valorizzare il volontariato e i rapporti con le Associazioni;
RITENUTO, pertanto, per il particolare rilievo delle attività sopra richiamate, conferire apposita
delega per il coordinamento e la supervisione delle stesse;

DECRETA
Di delegare il Consigliere Sig.ra MARTA BADON, nata a Padova il 09.06.1984 e residente a
Saonara in Via VERONA, 4/A in qualità di Consigliere Comunale, al coordinamento dei seguenti
servizi:
VOLONTARIATO
ASSOCIAZIONI
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Di dare atto che gli incarichi conferiti avranno la durata della carica del Sindaco o fino ad
eventuale revoca, con decorrenza dalla data del presente atto;
Di dare atto che il consigliere delegato opererà a supporto e in raccordo con il Sindaco e gli
Assessori competenti per concorrere alla definizione di obiettivi, priorità, programmi e direttive
generali delle iniziative; porterà a conoscenza della Giunta Comunale, in apposita riunione, il
risultato delle attività svolte;
Di dare atto che il conferimento del presente incarico verrà comunicato al Consiglio comunale
nella prima seduta utile e al Responsabile del Servizio interessato.

IL Sindaco
F.to Stefan Walter
______________________________
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)
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