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DECRETO/SIND. n.   10                                                                                                       Addì, 10/06/2014 

PROT. n. 2202 

OGGETTO: decreto per deleghe ai Consiglieri comunali di Dolegna del Collio 

IL SINDACO 

Premesso che nel giorno 25 maggio 2014 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione diretta 
del Sindaco e del Consiglio comunale; 

Visto il verbale in data 26/05/2014 dell’Ufficio elettorale di Sezione relativo alla proclamazione 
dell’elezione alla carica di sindaco nonché all’elezione di n. 12 consiglieri assegnati al comune di 
Dolegna del Collio; 

Dato atto che alla carica di sindaco risulta eletto il sottoscritto Diego Bernardis, nato a Cividale del 
Friuli il 02/12/1972; 

Visto l’articolo 46, comma 2, del D.lgs. n. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce al sindaco la nomina dei 
componenti della Giunta, tra cui anche il vicesindaco;  

Dato atto che con decreto n. 3 del 03/06/2014 prot. n. 2073 ha nominato i componenti della Giunta 
comunale; 

Ritenuto opportuno coinvolgere in forma diretta, per incentivare la partecipazione attiva 
all’amministrazione del bene pubblico, i Consiglieri comunali  appartenenti al gruppo consiliare di 
maggioranza conferendo apposite deleghe, 

Dato atto che i consiglieri comunali non possono vincolare all’esterno l’Ente e, quindi, lo possono 
solo rappresentare in relazione alle deleghe conferite senza potere e capacità  di agire nell’interesse 
del medesimo;  

DECRETA 

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di attribuire le seguenti deleghe ai sotto elencati Consiglieri comunali: 

3) Scaravetti Claudio – protezione civile 

4) Monetti Sara collaborazione nei settori della cultura, attività sportive e turismo 

5) Laurencig Loris e Sgubin Marina rapporti internazionali, progetti comunitari, scambi e 
contatti con il limitrofo comune di BRDA (Slovenia)      

6) Canciani Luisa collaborazione nel settore del welfare  

7) Mascarin Fabrizio collaborazione per la ricerca storica sulla Grande Guerra 

8) Bodigoi Augusto e Collarig Sergio collaborazione nel settore agricoltura, rapporti con le 
associazioni di categoria e dell’ambito delle attività produttive.  

                                                                                                               IL SINDACO 

                                                                                                       f.to  Diego Bernardis                                                                                                                                 


