
©
:0.$1tJN!; DI GtXZAN(} D} !ì{)b{

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA C.\PITALE

Prot
Genzano di Roma 25 novembre 2020

OGGETTO: delega al (-bnsigliere Comunale Gianluca ERCOLANI delle funzioni in materia di sport
e Impianti sportivi.

ILSINDACO
Premesso:

che rientra tra gli obiettivi deU'Amminisuazione Comunale quello di favorire la diffusione dello sport e

la cooperazione con le Associazioni sportive, in considerazione dell'alta funzione sociale che lo sport è

in grado di svolgere, in particolare per le finalità educative e formative poste in essere nei confronti dei

giovani, trasmettendo loro valori morali di libertà, dignità, democrazia e rispetto delle regole;

che, per le sopra dette finalità, si ritiene utile promuovere attività finalizzate a favorire l'aggregazione e i

rapporti interpersonali attraverso lo svolgimento di attività ricreative, sociali e sportive, e svolgere una

funzione di tramite e di contatto con il mondo deco sport, con il mondo dell'associazionismo sportivo

e con ]e società sportive;

che gli impianti sportivi e gli spazi pubblici di proprietà comunale destinati all'attività agonistica e non

agonistica, con le relative attrezzature, costituiscono beni del patrimonio indisponibile destinati a

soddisfare esigenze e bisogni dei cittadini e pertanto, la gestione politica delle problematiche afferenti

agli impianti stessi richiede particolare attenzione e cura da parte di questa Amministrazione nella

convinzione che lo sport è una risorsa per l'intera collettività;

che, a] Hme di un'attuazione seria e puntuale del programma, si rende necessario avvalersi della

collaborazione di quanti possano apportare un efficace ed efficiente contributo teso alla promozione

presso i soggetti competenti di progetti e iniziative per l'effettivo sviluppo dell'attività sportiva nel

tessuto sociale e nel tenitorio, alla coordinazione degli eventi sportivi e alla valorizzazione degli

impianti sportivi comunali;
Preso atto:

che l'art. 6 del D. Lgs. 267/2000- Testo Unico sugli Enti Locali-, nell'ambito dell'autonomia statutaria

dell'Ente Locale, ammette la disciplina di deleghe interorganiche a condizione che il contenuto delle

stesse sia coerente con la ftìnzione istituzionale dell'organo a cui si riferisce;

che, a tal proposito, l'art. 31, commi 3 e 4 dello Statuto Clomunale di Genzano di Roma, prevede che

' IL Sìttdaco perpanìcalad e straordìttaùe esìHett We OUanìXXatìue, ptlò auualersì dì Cottsìglìerì Ganz nali...onzìssig'',

che, in tal caso, il Consigliere comunale può essere incaricato di studi su determinate materie e di

compiti di collaborazione circoscritti a]]'esame e a]]a cura di situazioni particolari, che non implichino ]a

possibilità di assumere atti a rilevanza estema, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi
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burocratici 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 dei Consiglieri comunali incaricati;

che risulta, pertanto, opportuno avvalersi della facoltà pre't'ista dal citato art. 31, commi 3 e 4, dello

Statuto del Comune di Genzano di Roma e, per gli effetti, affidare al Consigliere comunale la delega di

alcune materie ricomprese tra quelle direttamente in carico al sottoscritto;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Sentita la Giunta (:omunale;
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Nemi, via Vigna Grande, n. 13, nei ]imiti di cui in premessa, ]a co]]aborazione con i] sottoscritto

nell'esercizio delle funzioni in materia di sport e impianti sportivi.

Il Consigliere delegato avrà compiti di studio, analisi e verifica con una funzione esclusivamente

propositiva e di consulenza.

L'incarico e la delega assegnati con il presente atto dovranno essere svolti in supporto al Sindaco, al

quale il Consigliere incaricato dovrà riferire in merito all'attività svolta e, ove occorra, anche al

Consiglio Comunale per l'adozione di eventuali atti di propria competenza.

Il Consigliere delegato non parteciperà alle sedute di Giunta Comunale, non avrà poteri decisionali, non

potrà esercitare funzioni di competenza del Sindaco e degli Assessori, non potrà assumere atti a

rilevanza esterna OvvCFO di amministrazione attiva, i quali restano di competenza del Sindaco e,

comunque, non potrà adottare atti gestionali i quali, invece, spettano ai funzionari competenti per

materia e per l'esercizio della delega, il consigliere si rapporterà con il personale dipendente.

Per l'esercizio della presente delega al Consigliere Gianluca ERCOLANI non è dovuto alcun compenso

aggiuntivo.
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Che i[ presente atto sia noti6lcato a]]'interessato, i] qua]e 6umerà per accettazione, pubblicato nei modi

di legge e comunicato al consiglio Comunale e al Dirigente dell'Area pertinente.
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Per ricevuta e accettazione
Genzano di Roma,
Firma
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