COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 DEL 22/07/2019
Oggetto: COMUNICAZIONE MODIFICA DELEGHE AGLI ASSESS ORI COMUNALI.
L’anno 2019 addì 22 del mese di luglio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Presenti: 11
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Vi leggo l’atto con protocollo 10675 del 16 luglio 2019, avente oggetto: “Modifica delega di funzioni
Assessori comunali”.
“Il Sindaco, visto e richiamato il proprio precedente provvedimento protocollo n. 8656 del 13
giugno 2016 relativo alla nomina dei componenti della Giunta comunale e al conferimento di
funzioni delegate al Vicesindaco e agli Assessori, a seguito delle consultazioni amministrative del 5
giugno 2016; richiamato il contenuto dello Statuto comunale articolo 39 e seguenti; ritenuto che in
base alle recenti modifiche organizzative e all’esperienza acquisita si renda opportuno procedere
alla rivisitazione delle deleghe conferite ai fini di assicurare una più omogenea e equilibrata
operatività amministrativa nel modo seguente: al Vicesindaco Assessore Bondavalli Vanna viene
attribuita un’ulteriore delega relativa alla Pubblica Istruzione, all’assessore Torresani Cristiano, in
sostituzione della funzione relativa alla Pubblica Istruzione, viene attribuita la delega al bilancio,
precedentemente in capo al Sindaco”.
Quindi vengono delegati il Vicesindaco assessore Bondavalli Vanna all’ulteriore funzione relativa
alla Pubblica Istruzione e l’assessore Cristiano Torresani, in sostituzione alla funzione relativa alla
Pubblica Istruzione, alla funzione relativa al bilancio.
Quindi le funzioni sono così delegate: Vicesindaco Bondavalli Vanna con delega alle funzioni
relative alla Pubblica Istruzione, alle politiche sociali, all’associazionismo e al coordinamento per le
frazioni; Bernardelli Antonio con delega alle funzioni relative allo Sport, Tempo libero, Ambiente e
Agricoltura; Morandi Vanessa con delega alle funzioni relative alla Cultura, Turismo e Politiche
Giovanili; Torresani Cristiano con delega alle funzioni relative al Bilancio, Attività produttive e
commercio; di mantenere in capo al Sindaco la delega relativamente al Personale, Lavori pubblici
e Urbanistica.
Qui si è resa necessaria una rivisitazione delle deleghe, che ha proprio l’obiettivo di migliorare e
rendere più omogenea e equilibrata l’operatività amministrativa, proprio perché con l’avvio
dell’attività dell’azienda speciale, della Socialis, si è ritenuto di affidare la delega all’Istruzione
all’Assessore alle Politiche sociali, Vicesindaco Vanna Bondavalli, in quanto diversi servizi rivolti ai
minori e alle loro famiglie saranno gestiti dall’Azienda, quali l’assistenza ad personam, con
personale educativo nelle scuole, il servizio educativo domiciliare, la partecipazione a vari bandi
per la presentazione di progetti che vedono coinvolte le scuole in qualità di partner su tematiche di
interesse sociale quali il bullismo, i percorsi sulla legalità, progetti di contrasto alle dipendenze,
campagne varie di prevenzione e educazione rivolte alla famiglia, progetti di e inclusione sociale,
con la creazione di una rete con diversi istituti comprensivi del nostro ambito territoriale, proprio
per affrontare problematiche comuni in collaborazione con gli organi collegiali e le famiglie, quindi
maggior operatività anche amministrativa.
Visto le competenze che sono state acquisite nel tempo al di fuori dell’Ente in materia di bilancio
da parte dell’assessore Torresani, si è voluto appunto per migliorare l’operatività dell’attività
amministrativa, fare questa rivisitazione di deleghe.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Premesso:
che a seguito delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016 per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale, con provvedimento prot. n. 8656 del 13/06/2016 il Sindaco nominava i componenti
della Giunta Comunale e conferiva le funzioni delegate al Vice Sindaco e agli Assessori;
che con deliberazione G.C. n. 91 17/06/2016 si disponeva l’insediamento formale della giunta comunale;
che con deliberazione C.C. n. 24 del 21/06/2016 il Consiglio comunale prendeva atto della composizione
della giunta comunale di seguito precisata:
N.
COGNOME E NOME
ATTRIBUZIONE DELEGATE
1
LASAGNA ROBERTO
Sindaco - assessorato: personale, bilancio, lavori
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2

BONDAVALLI VANNA

3
4
5

BERNARDELLI ANTONIO
MORANDI VANESSA
TORRESANI CRISTIANO

pubblici e urbanistica
Vice Sindaco - assessorato: politiche sociali,
associazionismo e coordinamento frazioni
assessorato: sport e tempo libero, ambiente, agricoltura
assessorato: cultura, turismo e politiche giovanili
assessorato: pubblica istruzione, attività produttive e
commercio

Visto che il Sindaco ha comunicato a questo consiglio che con provvedimento prot. n. 10675 del
16/07/2019, qui allegato, ha provveduto alla modifica della delega di funzioni agli assessori comunali in
considerazione delle recenti modifiche organizzative e all’esperienza acquisita al fine di assicurare una più
omogenea ed equilibrata operatività amministrativa, apportando le seguenti variazioni:
● al Vice Sindaco – Assessore BONDAVALLI VANNA attribuzione di un’ulteriore delega
relativa alla pubblica istruzione;
● all’Assessore TORRESANI CRISTIANO, in sostituzione della funzione relativa alla pubblica
istruzione, attribuzione della delega al bilancio, precedentemente in capo al Sindaco;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto dello Statuto comunale, art. 39 e segg.;
Avuta lettura del detto documento;
PRENDE ATTO

●
●

1)
della modifica della delega di funzioni agli assessori comunali apportata con provvedimento prot. n.
10675 del 16/07/2019 relativamente a:
al Vice Sindaco – Assessore BONDAVALLI VANNA attribuzione di un’ulteriore delega relativa alla
pubblica istruzione;
all’Assessore TORRESANI CRISTIANO, in sostituzione della funzione relativa alla pubblica
istruzione, attribuzione della delega al bilancio, precedentemente in capo al Sindaco;
2)
1
2

3
4
5

della nuova attribuzione delle funzioni delegate che risultano essere le seguenti:
N.
COGNOME E NOME
ATTRIBUZIONE DELEGATE
LASAGNA ROBERTO
Sindaco - assessorato: personale, lavori pubblici e
urbanistica
BONDAVALLI VANNA
Vice Sindaco - assessorato: pubblica istruzione,
politiche sociali, associazionismo e coordinamento
frazioni
BERNARDELLI ANTONIO
assessorato: sport e tempo libero, ambiente, agricoltura
MORANDI VANESSA
assessorato: cultura, turismo e politiche giovanili
TORRESANI CRISTIANO
assessorato: bilancio, attività produttive e commercio

3) che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di Indirizzo
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Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

