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AVVISO DEL SEGRETARIO COMUNALE DEL 24.06.2015 

 

Comune di Cis – Modifica art. 14 e 16, dello statuto comunale  

 

AVVISO DEL SEGRETARIO 

 

Si rende noto che con la deliberazione nr. 19/2015 di data 18.06.2015 il Consiglio 

Comunale del Comune di Cis ha modificato l’articolo 14 e 16 dello statuto Comunale 

riformulandoli come segue: 

 

Art. 14. DELEGHE 
 

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli 

Assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma. 

 

2. Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso 

partecipa, quando non possa provvedervi personalmente. 

 

3. Le deleghe  e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza  

successiva. 

 

4. II Sindaco può nominare Consiglieri delegati per lo svolgimento di particolari compiti relativi a 

specifiche materie definiti nell’ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è 

comunicata al Consiglio comunale. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di 

Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.  La struttura comunale collabora 

con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.  

 
ART. 16. GIUNTA COMUNALE 

 

1.La Giunta comunale opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal 

Consiglio . 

 

2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Assessori, tra cui uno con funzioni di Vice 

Sindaco, nominati dal Sindaco assicurando la partecipazione di entrambi i sessi.  E’ data facoltà al 

Sindaco di nominare un numero di assessori superiore di un’unità rispetto a quello massimo 

stabilito. In tal caso l’indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori 

corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto e le 

indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la 

maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. 
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Non oltre la metà  degli Assessori possono essere scelti tra i cittadini non Consiglieri, quindi 1 (uno), in 

possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere 

comunale. In tal caso gli assessori non facenti parte del consiglio hanno diritto di partecipare, senza 

diritto di voto, alle sedute del consiglio; devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del 

giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal 

sindaco. 

 

La presente pubblicazione è effettuata ai sensi dell’art. 3, comma 3, del T.U. approvato 

con D.P.REG. 01.02.2005 n.3/L, sul Bollettino Ufficiale della Regione e all’albo 

telematico comunale per trenta giorni consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Rossi dott. Silvio  

 

 

         

        


