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OGGETTO:

Vicenza, 15/03/2019

Delega al Consigliere comunale Ivan Danchielli ai sensi dell'art. 51, comma 4,
dello Statuto comunale
IL SINDACO

VISTO l’art.51, comma 4, del vigente Statuto del Comune di Vicenza che consente al Sindaco
di delegare ai Consiglieri comunali l’assolvimento di compiti specifici che non abbiano rilevanza
esterna;
RILEVATA l’opportunità di avvalersi della collaborazione di un Consigliere comunale con
riferimento alle funzioni di studio e sviluppo di progetti e attività nell’ambito delle relazioni
istituzionali con le associazioni combattentistiche e d’arma;
PRECISATO che la delega in oggetto attiene all’assolvimento di compiti specifici, non ha
rilevanza esterna ed è revocabile in qualsiasi momento,
DISPONE
1. al signor Ivan Danchielli, Consigliere comunale, sono delegate le funzioni di studio e
sviluppo di progetti e attività nell’ambito delle relazioni istituzionali con le associazioni
combattentistiche e d’arma, con particolare riferimento ai rapporti con l’Amministrazione
comunale in occasione della celebrazione di ricorrenze a carattere civile, militare e
patriottico quali, ad esempio, feste nazionali, commemorazioni, adunate e simili;
2. le predette funzioni delegate sono svolte dall’interessato in stretta collaborazione e
necessario raccordo con il Capo di Gabinetto e l’ufficio Cerimoniale ed eventi istituzionali;
3. la presente delega non legittima il delegato all’adozione ed alla sottoscrizione di atti con
rilevanza esterna;
4. il presente provvedimento ha effetto immediato, si intende efficace fino a revoca e non
comporta alcun onere a carico dell’Ente.
IL SINDACO
f.to Francesco Rucco
Per accettazione: f.to Ivan Danchielli
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