Decreto Sindacale N. 50 del 20/12/2021

Oggetto:
ATTRIBUZIONE INCARICO AL CONSIGLIERE COMUNALE ALEX
GORLETTA AI SENSI DELL'ART.13, COMMA 5, DELLO STATUTO COMUNALE

IL SINDACO

Visto il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale relativo alla proclamazione dell’elezione alla carica
di Sindaco in data 5.10.2021, nonché dell’elezione di n. 24 Consiglieri Comunali assegnati al
Comune di Busto Arsizio;
Vista la deliberazione consiliare n.74 del 9 novembre 2021, ad oggetto “Esame della condizione
degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale”;
Considerato che l’art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 consente allo Statuto Comunale di specificare le
attribuzioni degli organi e che, pertanto, nell’ambito di tale autonomia organizzativa, è ammissibile
l’imputazione di specifiche competenze agli organi comunali, purché in armonia con la natura e le
prerogative statuite per legge riguardo ai medesimi;
Visto l’art. 13, comma 5, del vigente Statuto Comunale, ai sensi del quale il Sindaco può affidare a
ciascun consigliere incarichi temporanei per lo studio e l'approfondimento di iniziative od interventi
concernenti l'azione di governo comunale;
Valutato quale criterio generale desumibile dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che:
- il Consigliere comunale può essere incaricato di attività di studio su determinate materie e di
compiti di collaborazione circoscritti all’esame e alla cura di situazioni particolari che non
implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti
agli organi burocratici (cfr. Ministero dell’Interno, parere del 7.8.2008);
- potrebbe essere configurabile la mancata conformità dell’atto di delega alle disposizioni specifiche
dettate in materia dagli artt.42 e 48 del D.Lgs. n.267/2000 solo in carenza di una espressa
indicazione dei limiti in ordine all’esercizio delle predette deleghe che escludano compiti di
amministrazione attiva (cfr. Ministero dell’Interno, parere del 5.1.2018);
Dato atto che il Consiglio di Stato, con parere n.4883/11 (4992/2012) in data 17.10.2012, ha
ritenuto fondato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in quanto l’atto sindacale

impugnato, nel prevedere la delega ai consiglieri comunali di funzioni di amministrazione attiva,
determinava “una situazione, per lo meno potenziale, di conflitto di interesse”;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire una maggiore efficacia dell’attività amministrativa, preso
atto di quanto sopra, assegnare un incarico specifico per lo studio e l'approfondimento della materia
relativa a Informatica e innovazione tecnologica; miglioramento dei sistemi informatici per i servizi
offerti ai cittadini, rafforzare l’identità digitale attraverso sistemi di educazione tecnologica,
migliorare i servizi online di appuntamento, implementare le forme convenzionali con soggetti
esterni per migliori servizi ai cittadini, facilitare i parcheggi attraverso strumenti digitali e
mappatura digitale di segnalazioni per cittadini, al Consigliere comunale Alex Gorletta, escludendo
esplicitamente che lo stesso possa assumere atti a rilevanza esterna o adottare atti di gestione o di
amministrazione attiva;
Dato atto che l'interfaccia operativa del consigliere incaricato sarà esclusivamente l'Ufficio del
Sindaco, che ha, tra l'altro, mantenuto per sé la delega in materia di innovazione tecnologica;
Acquisita preventivamente la disponibilità del consigliere ad assumere l'incarico di cui al presente
provvedimento;
Tutto ciò premesso,
ATT R I B U I S C E
a decorrere dalla data odierna al Consigliere comunale ALEX GORLETTA, un incarico di studio e
di approfondimento in merito a Informatica e innovazione tecnologica; miglioramento dei sistemi
informatici per i servizi offerti ai cittadini, rafforzare l’identità digitale attraverso sistemi di
educazione tecnologica, migliorare i servizi online di appuntamento, implementare le forme
convenzionali con soggetti esterni per migliori servizi ai cittadini, facilitare i parcheggi attraverso
strumenti digitali e mappatura digitale di segnalazioni per cittadini, escludendo esplicitamente che
lo stesso possa assumere atti a rilevanza esterna o adottare atti di gestione o di amministrazione
attiva e riservandosi la possibilità di invitarlo a riferire in proposito al Sindaco ed alla Giunta
Comunale.
Per l’esercizio della presente delega non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.

DISPONE
che il presente provvedimento venga trasmesso all’interessato e comunicato al Presidente del
Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, al Segretario Generale ed ai Dirigenti dell’Ente.

Il Sindaco
ANTONELLI EMANUELE /
ArubaPEC S.p.A.

