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Vicenza, 3 ottobre 2019

OGGETTO: Delega al Consigliere comunale Jacopo Maltauro 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 politiche
giovanili;
PRECISATO che la delega in oggetto attiene all’assolvimento di compiti specifici, non ha
rilevanza esterna ed è revocabile in qualsiasi momento,
DISPONE
1)

di delegare al signor Jacopo Maltauro, Consigliere comunale, le funzioni di studio e
sviluppo di progetti e attività nell’ambito delle politiche giovanili con particolare riferimento
al coordinamento degli spazi e dei servizi comunali dedicati ai giovani, degli eventi di
aggregazione giovanile e dei rapporti con i gruppi che organizzano i festival musicali e
culturali giovanili che si svolgono nel territorio comunale;

2)

la delega non legittima il delegato all'adozione ed alla sottoscrizione di atti con rilevanza
esterna, né alla partecipazione alle sedute o all’esercizio di prerogative o atti di
competenza del Sindaco, della Giunta comunale o di altri organi ed uffici
dell’Amministrazione comunale;

3)

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 presa visione e accettazione:

Data 4 ottobre 2019 f.to Jacopo Maltauro
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