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DECRETO N. 42/2022 

OGGETTO: Conferimento deleghe ai Consiglieri Comunali. 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

che, a seguito delle consultazioni elettorali amministrative del 12 giugno 2022 e del turno di 

ballottaggio del 26 giugno 2022, con verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del 28.06.2022 il 

sottoscritto è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco;  

che, con deliberazione di C.C. n. 14/2022, si è proceduto all’esame della condizione degli eletti, a 

norma del D. Lgs. n. 267/2000, ed alla relativa convalida, ai sensi dell’art. 41 del ridetto TUEL;  

RAVVISATA l’opportunità di conferire ai Consiglieri comunali incarichi di studio - non aventi 

rilevanza esterna - su tematiche specifiche, finalizzati e limitati ad approfondimenti collaborativi in 

determinate materie a supporto delle attività di indirizzo e coordinamento proprie del Sindaco, per 

assicurare maggiore impulso propositivo all’azione di governo della Città;  

VISTI E RICHIAMATI, a tal fine: 

- il parere DAIT del 5 gennaio 2018, con il quale il Ministero dell’Interno conferma l’ammissibilità 

del conferimento di deleghe ai Consiglieri ed al Presidente del Consiglio comunale, purché limitata 

ad attività istruttoria e di studio in determinati ambiti o materie, con esclusione di compiti di 

amministrazione attiva; 

- il successivo parere espresso in data 28 ottobre 2019 dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali 

del Ministero dell’Interno, sempre in materia di deleghe ai consiglieri comunali, in cui si precisa 

che “nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, è ammissibile la disciplina di deleghe 

interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale 

dell'organo cui si riferisce. Il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di 

compiti di collaborazione circoscritti, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza 

esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici”; 
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VISTO E RICHIAMATO l’articolo 39, comma 1, lettera l) dello Statuto Comunale, il quale prevede che 

il Sindaco “ha potere di delega generale e particolare delle sue competenze e attribuzioni”; 

RITENUTO opportuno avvalersi dell’istituto della delega interorganica:  

- nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio Comunale e di quanto consentito dall’articolo 

39, comma 1. lettera l) dello Statuto Comunale; 

- per assicurare una maggiore efficienza ed efficacia nello svolgimento del mandato del Sindaco 

stesso, attesa la possibilità di avvalersi di competenze specifiche in alcune materie, maturate dai 

consiglieri comunali, nonché per un più proficuo coinvolgimento dei Consiglieri comunali 

nell’attività dell’ente, con funzioni di apporto collaborativo, propositivo e di indirizzo; 

- in ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, tenuto conto della possibilità di 

conferire deleghe su materie specifiche ad alcuni consiglieri comunali; 

DATO ATTO E PRECISATO che le funzioni dei consiglieri delegati hanno unicamente finalità di studio, 

approfondimento, consultiva e collaborativa con il Sindaco, restando preclusa l’assunzione di atti a 

rilevanza esterna, così come di atti di natura gestionale diretta;  

VISTI:  

- il decreto legislativo n. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

DATO ATTO dell’insussistenza di cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità dei 

consiglieri comunali; 

DECRETA 

1.  DI CONFERIRE ai sigg. Consiglieri Comunali specifiche deleghe aventi ad oggetto materie 

circoscritte e puntuali, nell’ambito delle quali gli stessi Consiglieri delegati collaborano con il 

Sindaco e con gli assessori competenti nell’esame, studio e approfondimento di argomenti, 

problemi e/o progetti specifici, formulando al medesimo osservazioni e proposte, come di 

seguito indicato, per ciascuno:  

- al Consigliere Sparapane Massimo, nato a Bari il 13.12.1961: delega in materia di “Decoro 

urbano”;  
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- al Consigliere Garzia Diego, nato a Galatina il 04.02.1982: delega in materia di “Spettacolo e 

manifestazioni - Polizia municipale - Randagismo”;  

- al Consigliere Gatto Andrea, nato a Nardò il 06.10.1976: delega in materia di “ASI – Area di 

Sviluppo Industriale”;  

- al Consigliere Lagna Piero Luciano, nato a Galatina il 14.12.1972: delega in materia di “Centro 

storico”;  

- al Consigliere Miceli Davide, nato a Galatina il 15.07.1986: delega in materia di “Cultura”;  

- al Consigliere Congedo Anna Maria, nata a Galatina il 25.07.1969: delega in materia di 

“Protezione civile, Pari opportunità, Edilizia residenziale pubblica”;  

- al Consigliere Sambati Angelo Luigi, nato a Galatina il 22.06.1962: delega in materia di “Affari 

generali, bilancio, personale”;  

- al Presidente del Consiglio Sabato Francesco, nato a Galatina il 31.01.1976: delega in materia 

di “Programmazione e sviluppo economico, PNRR e politiche comunitarie, Sport e politiche 

giovanili”;  

- al Consigliere Mele Stefania, nata a Galatina il 26.09.1984, si assegna delega nelle materie di 

“Appalti e concessioni - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze – Politiche del 

lavoro e relazioni con il CPI – Reddito di cittadinanza”; 

2.  DI DARE ATTO CHE l’incarico assegnato con il presente decreto non costituisce delega di funzioni, 

né delega di competenza; 

3. DI DARE ATTO, pertanto, CHE I CONSIGLIERI DELEGATI:  

1.  hanno esclusivamente compiti di studio, analisi, verifica ed approfondimento, con funzione 

esclusivamente collaborativa, propositiva e di supporto e consulenza;  

2.  non hanno alcun potere decisionale, né prerogative diverse e/o ulteriori rispetto a quelli che 

derivano dallo status di Consigliere Comunale; 

3. non partecipano alle sedute di Giunta Comunale; 

4. non possono in nessun caso assumere atti a rilevanza esterna o di amministrazione attiva; 

5. non possono assumere atti di gestione di competenza degli organi burocratici; 

6.  nell’ambito delle prerogative riconosciute dalla legge ai Consiglieri comunali, possono 

relazionarsi con le strutture, gli uffici ed il personale dell’ente, al solo fine di acquisire le 

informazioni utili allo svolgimento dell’incarico a ciascuno conferito;  

COMUNE DI GALATINA - c_d862 - 0041600 - Uscita - 05/09/2022 - 12:41

http://www.comune.galatina.le.it/
mailto:protocollo@cert.comune.galatina.le.it


  

 CITTÀ DI GALATINA 
Provincia di Lecce 

———•——— 

www.comune.galatina.le.it 

________________________________________________________________________________________________ 

Sede Istituzionale: Via Umberto I, 40 - 73013 Galatina (LE) - Centralino: 0836/633111 

Sede uffici comunali: Via Montebianco n. 20 - 73013 Galatina (LE) – Centralino: 0836/527311 

C.F. 80008170757 – P.I. 02200200752 

Posta certificata: protocollo@cert.comune.galatina.le.it  

6. avranno come referenti il Sindaco, il Vice Sindaco o gli assessori comunali competenti per 

materia; 

7. per lo svolgimento dei compiti di studio, consulenza e collaborazione assegnati con il decreto 

non è dovuto alcun compenso.  

3. DI STABILIRE che è fatta salva la facoltà di riesaminare, modificare e, ove occorra, di revocare in 

tutto o in parte, il presente provvedimento di delega ai Consiglieri comunali.  

DISPONE 

- la notifica a mezzo PEC ai Consiglieri delegati, per la relativa accettazione; 

- la pubblicazione all’Albo pretorio online e sul sito internet dell’ente nell’apposita sezione. 

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prossima seduta utile, 

nonché, per opportuna conoscenza, alla Giunta Comunale, al Segretario Generale, ai Dirigenti e ai 

Responsabili dei Servizi dell’ente. 

Galatina, 5 settembre 2022  

IL SINDACO 

Fabio Vergine 
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