DECRETO N. 11 del 1 febbraio 2016
Oggetto: Affidamento incarico con funzione referente e di proposta al Consigliere
comunale Tonino De Paolis.

IL SINDACO
Premesso
che da sempre il nostro territorio è vocato all’agricoltura e all’allevamento del
bestiame, la dimostrazione sta nella molteplicità di eventi fieristici che
caratterizzano tutto il territorio, facendo da vetrina a realtà di elevata qualità.
Per questo, l’attenzione per il settore primario è da ritenersi importante in
funzione lavorativa, sociale, economica, turistica, ambientale-ecologica e didattica;
che questa Amministrazione intende ulteriormente sviluppare le proprie attenzioni
sul mondo rurale con azioni dirette a promuovere il grande patrimonio agro-silvopastorale e i suoi prodotti con nuove politiche mirate e condivise;
che per dare maggiore impulso a tali azioni, è opportuno individuare un organismo
interno, Consigliere comunale, a supporto dello scrivente;
Richiamato l’art. 20 dello Statuto comunale che prevede la possibilità

di

conferimento di incarichi ai Consiglieri, direttamente dal Sindaco, su specifiche
materie; gli incarichi hanno durata limitata nel tempo e non comportano oneri
finanziari per il Comune;
Ritenuto di demandare al Consigliere comunale Tonino De Paolis di prendere
contatti con gli Organismi istituzionali del settore e le stesse Organizzazioni di
categoria per concertare le azioni più idonee a rilanciaree le politiche agro-silvopastorali;
Considerato che tale incarico di collaborazione è basato su un rapporto di fiducia
interno tra lo scrivente ed il Consigliere comunale, il quale si è dichiarato

disponibile a dare il proprio contributo per l’accelerazione e definizione delle
procedure di cui alla progettazione e realizzazione degli interventi in parola;
Visto l’art.84, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DECRETA
Di affidare al Consigliere comunale Tonino De Paolis, il ruolo di referente del
Sindaco in ordine alle problematiche in premessa, con funzioni di proposta e di
consulenza, non aventi rilevanza esterna, escludendo, comunque, ogni ingerenza
nella sfera di competenza dei competenti uffici, al fine di individuare le misure e
l’adozione degli atti più opportuni per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

L’Aquila 25.01.2016

Il SINDACO
On. Massimo Cialente

