
COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze 

Sindaco
Decreto del sindaco n. 11 del 30/08/2021  

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI A CONSIGLIERI COMUNALI - MODIFICA

Visto il D.L. 267/2000 del Testo Unico degli Enti Locali;
Visto il proprio Decreto n.1 del 07/06/2019 avente ad oggetto la nomina degli assessori ed il 

relativo conferimento di deleghe;
Dato atto che l'affidamento, invece, di incarichi a Consiglieri Comunali non può comportare 

l'adozione di atti a rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva, ma deve tradursi in attività 
collaborativa per l'esercizio delle relative funzioni da parte del Sindaco;

Ritenuto di garantire una maggiore efficacia dell'attività amministrativa attraverso il supporto 
collaborativo e di studio di specifiche aree di intervento da parte di Consiglieri Comunali incaricati;

Che a tale fine risulta opportuno affidare ad alcuni Consiglieri Comunali l’incarico, nei termini 
in cui innanzi, per la collaborazione su alcune materie ricomprese tra quelle non delegate agli 
assessori;

Richiamato il proprio Decreto n. 3/2019 con il quale erano stati conferiti incarichi ai 
Consiglieri Comunali Tatiana Pistolesi, Alberto Marini e Francesco Tomei;

Dato atto che con proprio Decreto n.10 del 30/08/2021 il  Consigliere Comunale Tatiana 
Pistolesi è stata nominata Assessore e ritenuto pertanto opportuno provvedere a modificare il proprio 
Decreto n.3/2019 summenzionato;

CONFERMA

- Al Consigliere Comunale Tomei Francesco nei limiti in cui in premessa, incarico di 
 collaborazione con il sottoscritto nell'esercizio delle funzioni in materia di:
“ relazioni con associazioni sportive e coordinamento politiche per lo sport”

 
-  Al Consigliere Comunale Marini Alberto, nei limiti in cui in premessa, incarico di  collaborazione 
con il sottoscritto nell'esercizio delle funzioni in materia di:
“ gemellaggi ”
“rapporti con il Consiglio”
“coordinamento Consiglieri delegati”  

Da atto che:



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze 

- i Consiglieri incaricati avranno compiti di studio, analisi e verifica, con una funzione esclusivamente 
propositiva e di consulenza;
- gli incarichi assegnati con il presente atto dovranno essere svolti in supporto al Sindaco, al quale i 
Consiglieri incaricati dovranno riferire in merito all'attività svolta, come pure alla Giunta Comunale ed 
ove occorra anche al Consiglio Comunale/commissioni per l'adozione degli eventuali provvedimenti di 
rispettiva competenza;
- i Consiglieri incaricati non avranno poteri decisionali, non potranno esercitare funzioni di 
competenza del Sindaco e degli Assessori, non potranno assumere atti a rilevanza esterna ovvero di 
amministrazione attiva, che restano di competenza del Sindaco e, comunque, non potranno adottare atti 
di gestione spettanti al personale comunale;
- l’amministrazione comunale comunque deve assicurare la necessaria collaborazione ai consiglieri;
- per l'esercizio dei presenti incarichi ai Consiglieri non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.

DISPONE

Che il presente atto sia comunicato agli interessati, che firmeranno per accettazione, e comunicato al 
Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed ai Settori Comunali.

 

Lì, 30/08/2021

SINDACO
DAVID BARONCELLI / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


