COPIA
Registro Generale n. 15
DECRETO N. 15 DEL 13-07-2017
Ufficio: SINDACO
Oggetto: ATTRIBUZIONE INCARICO AL CONSIGLIERE COMUNALE DENIS
COPPE.

IL SINDACO
VISTO il proprio Decreto n. 8, del 16.06.2017, di assegnazione delle seguenti deleghe all’Assessore
Comunale sig. Diego Longo: Sport, Associazionismo, Turismo, Edilizia Privata, Urbanistica,
Attività Produttive;
VISTO l’art. 39, Attribuzioni di Amministrazione, comma 2, lett. a-bis), del vigente Statuto
Comunale, ai sensi del quale “Il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri Comunali di seguire
determinate materie o dell’esame di singole problematiche ovvero di coadiuvare l’attività degli
Assessori.”;
RITENUTO opportuno avvalersi del potere di incarico nei confronti dei Consiglieri Comunali, nel
rispetto delle deleghe assessoriali, al fine di essere coadiuvato nell’esame e nello studio di problemi
e nella presentazione di proposte inerenti alle seguenti materie:
a) Bandi e finanziamenti regionali ed europei
b) Promozione sviluppo turistico
RITENUTO per quanto sopra, di attribuire l’incarico sulle materie sopra indicate, come meglio
specificato nel dispositivo del presente atto, al Consigliere Comunale sig. Denis Coppe, di seguito
meglio generalizzato, che accetta, con firma in calce al presente provvedimento;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DECRETA
1. di conferire incarico al Consigliere Comunale sig. Denis Coppe, nato a Valdobbiadene (TV) il
02.06.1983 e residente a Segusino, in Via San Rocco, n. 14, che avrà in particolare il compito di
coadiuvare il Sindaco e l’Assessore delegato nello studio di problemi e nella presentazione di
proposte a seguito di specifiche richieste del Sindaco inerenti le seguenti materie:
a) Bandi e finanziamenti regionali ed europei
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b) Promozione sviluppo turistico
2. di stabilire che le deleghe di cui alle lettere a) e b) sono attribuite al Consigliere sig. Denis Coppe
fino a revoca, decadenza o scadenza del mandato amministrativo (2022).
3. di dare atto che, essendo conferite al Consigliere delegato sig. Denis Coppe competenze
meramente propositive e di consulenza, ogni e qualunque provvedimento finale rimane di
competenza del sottoscritto o dell’Assessore delegato sig. Diego Longo;
4. di dare atto altresì che la delega conferita non priva il Sindaco della titolarità delle funzioni e che
resta salva ed impregiudicata la facoltà di modificare e, ove occorra, di revocare in tutto o in parte,
la delega conferita;
5. di dare atto che per l’esercizio della delega, al Consigliere non è dovuta alcuna indennità o
compenso;
Il presente decreto viene notificato al Consigliere Comunale sig. Denis Coppe, comunicato alla
Giunta Comunale, ai Responsabili interessati e al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

IL SINDACO
Gloria Paulon

Per accettazione
........................................................

RELATA DI NOTIFICA
Io sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Segusino ho notificato copia della presente al
Consigliere Comunale nelle mani del medesimo.
Segusino, .......................

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE
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