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Comune di Roveredo in Piano 

Provincia di Pordenone 
 

 
 

DECRETO DEL SINDACO N. 9 DEL 07/06/2019     
 
 
 

OGGETTO: Nomina Consigliere Delegato per il quinquennio 2019-2024. -  

IL SINDACO  

Premesso che nella giornata del 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione elettorale per il 
rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione diretta del Sindaco; 

Visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione relativo alla proclamazione 
dell’elezione alla carica di Sindaco nonché dei n. 16 Consiglieri assegnati al Comune; 

 
Dato atto che il sottoscritto Paolo NADAL, nato a Azzano Decimo (PN) il 31.03.1965 risulta 

essere stato eletto Sindaco di questo Comune; 
 
Visto l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina 

dei componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco; 
 
Visto, altresì, l’art. 15, dello Statuto Comunale “Competenze del Sindaco - Attribuzioni di 

organizzazione”, che alla lettera f) consente al Sindaco di «delegare ad uno o più consiglieri 
l’esercizio di particolari attribuzioni di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi, 
esclusivamente con funzioni di indirizzo e di controllo senza poteri di firma con rilevanza interna e 
finalità consultive»; 

 
Ritenuto opportuno, in considerazione delle molteplici attribuzioni riservate al Sindaco, 

procedere alla nomina di un Consigliere delegato che si occupi di Comunicazione ai Cittadini; 
 
Ritenuto, pertanto, di individuare il sig. DAL BO Francesco quale Consigliere delegato; 

DECRETA 

di nominare il sig. DAL BO Francesco CONSIGLIERE DELEGATO del Comune di Roveredo 
in Piano per il quinquennio 2019-2024 in materia di Comunicazione ai Cittadini, con 
attribuzioni di rilevanza esclusivamente interna. 
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Nello svolgimento di tale incarico, il Consigliere Dal Bo Francesco potrà interloquire con tutti i 
Servizi del Comune acquisendo dati e pareri, concorrendo alla migliore organizzazione delle 
iniziative promosse dal Sindaco nel Settore della Comunicazione ai Cittadini. 
 
Eventuali partecipazioni ed incontri, attività formative od altro che necessitino di spostamento dalla 
sede Comunale con mezzi propri o pubblici dovranno essere preventivamente autorizzati dal 
Sindaco e/o dal Segretario Comunale, anche ai fini di eventuali rimborsi spese. 
 

DISPONE 

Che il presente provvedimento venga comunicato per la conseguente accettazione 
all’interessato. 

 
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella seduta di 

insediamento. 

 

 
 
 

  

 

 IL SINDACO 
 PAOLO NADAL 
 


