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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

         �     ORIGINALE          �      COPIA 
 
  N°    30 del  31-07-2014 

 
OGGETTO: 

Elezioni Amministrative Comunali del 25-05-2014. 
Comunicazione Deleghe rilasciate dal Sindaco ai 
Consiglieri  Comunali.- 
 

         
          L’Anno  DUEMILAQUATTORDICI   addì TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 
19,35 nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l’osservanza delle formalità prescritte 
dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
          La seduta è pubblica, in sessione  URGENTE ed in 1° Convocazione. 
           All’appello nominale risultano presenti: 
 
 

N° CONSIGLIERI SI NO 
1 Dora Lio - SINDACO X  
2 Antonio Russo X  
3 Fernando Principe - Vice Sindaco X  
4 Francesco Maria Alberto - Ass.re Esterno X  
5 Agostino Fernando Perri X  
6 Carmine Ritacca X  
7 Agostino Antonio Magaro’ X  
8 Enrico Marsico X  
9 Tiziana Magnelli X  
10 Francesco Antonio Greco  X 
11 Alessia Primavera X  
12 Francesco Librandi X  

 
Presenti 11 Assenti 1 

                           
             
              Assume la Presidenza il Sig. MARSICO ENRICO 
             Partecipa il Segretario Comunale Capo d.ssa Daniela MUNGO. 
            Assiste il Revisore dei Conti : // 
            Consigliere Anziano è il Sig. _____//_______/_______//__________________________ 
            Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) ______/____ 2) ___________/___ 3) ________/___ 
            Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto.- 
 
 
 
 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   
PRESENTI: 11 -  VOTANTI : 10. 

Relaziona il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione del Responsabile 
Area Amministrativa del 10-07-2014 prot. 6913 e degli atti d’Ufficio relativi al 
presente punto dell’O.d.G.. 

- Premesso che g. 25-05-2014 si sono svolte le Consultazioni Elettorali 
Comunali; 

- VISTA la deliberazione di C.C. n° 15/12-06-2014 ad oggetto: “Elezioni 
Amministrative Comunali del 25-05-2014 -  Insediamento del Consiglio 
Comunale – Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti – 
Convalida dei Consiglieri eletti – Invarianza della spesa L. 56/2014.”, 
esecutiva;  

- VISTO il vigente Statuto comunale; 
- VISTI i provvedimenti sindacali Prot. 6912  del 10-07-2014 con i quali il 

Sindaco pro-tempore D.ssa Dora Lio ha rilasciato in favore dei Consiglieri 
Comunali  le  deleghe di cui agli atti allegati. 

- RITENUTO che del presente provvedimento debba essere data comunicazione 
al Consiglio Comunale, 

Per tutto quanto sopra detto, 
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnico/amministrativa del Responsabile 
Area Amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.. 
SI APRE il dibattito. 
RIPRENDE  la parola il Sindaco e ricorda che ogni Assessore comunale è libero di 
rapportarsi con tutti i Funzionari. Invita i Consiglieri comunali ad essere collaborativi 
nell’interesse della Comunità senza fare ostruzionismo. Il Sindaco ricorda che le 
deleghe rilasciate ai Consiglieri comunali mirano a consentire a tutti di partecipare 
alla vita dell’Ente e sono state formalizzate previa partecipazione dei Consiglieri 
comunali tenendo conto degli impegni di ognuno. 
CHIEDE e prende la parola il Consigliere comunale sig. Francesco Librandi augura 
buon lavoro ai Consiglieri comunali chiedendo loro impegno poiché si lavora 
nell’interesse del Paese. 
CHIEDE e prende la parola il Consigliere comunale sig. Carmine Ritacca e dice che 
come il Consigliere comunale Tiziana Magnelli è alla prima esperienza ma, certo, 
non manca l’entusiasmo e, rivolgendosi al Consigliere comunale sig.ra Alessia 
Primavera, chiede una sinergia e una collaborazione a tutti i Consiglieri comunali di 
maggioranza e  di minoranza. 
CHIEDE e prende la parola il Consigliere comunale sig.ra Alessia Primavera e dice 
che crede nel ruolo che riveste. Forse, sarebbe stato opportuno, dice, conferire delle 
deleghe specifiche ai singoli Consiglieri comunali. La scelta del Sindaco di conferire 
deleghe cumulative nasce senz’altro dall’esigenza di lavorare in “team” e i risultati 
positivi non mancheranno. 
CHIEDE e prende la parola il Consigliere comunale sig.ra Tiziana Magnelli e dice 
che l’impegno di ognuno è quello di lavorare in gruppo, poiché siamo “nati” come 
Gruppo. 



 
 
 
CHIEDE e prende la parola il Consigliere comunale sig. Agostino Fernando Perri. 
Augura buon lavoro a tutti e dice che le deleghe sono solo atti formali. E’ importante, 
dice, garantire la propria presenza con responsabilità a prescindere dalla delega 
ottenuta. 
Dopo ampia discussione, sentiti gli interventi; 
VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm..  
PRESENTI: 11  - VOTANTI: 10. 

D E L I B E R A 

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- Di PROCEDERE alla presa d’atto dei provvedimenti sindacali suindicati Prot. 

6912  del 10-07-2014 con i quali il Sindaco pro-tempore D.ssa Dora Lio ha 
rilasciato in favore dei Consiglieri Comunali  le  deleghe di cui agli atti 
allegati. 

- Di DARE COMUNICAZIONE alla Prefettura U.T.G. Cosenza. 
- Di PUBBLICARE il presente atto sul Sito Web Comunale.- 
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IL SINDACO 
 
VISTO il vigente Statuto comunale il quale prevede che il Sindaco può affidare deleghe ai 
Consiglieri Comunali; 
PRESO ATTO che l’affidamento di incarichi ai Consiglieri comunali non può comportare 
l’adozione di atti a rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva ma deve tradursi in attività 
collaborativa per l’esercizio delle relative funzioni da parte del Sindaco; 
RILEVATO che l’art. 42 c.3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. prevede che il Consiglio, nei modi 
disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione all’adeguamento ed alla verifica periodica 
dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori; 
RITENUTO che possa garantirsi maggiore efficacia all’attività amministrativa attraverso il 
supporto collaborativo e di studio di specifiche aree di intervento da parte di Consiglieri comunali 
incaricati.  
VALUTATO che, ai fini di cui sopra, appare opportuno avvalersi della facoltà di cui  allo Statuto 
comunale e , di conseguenza, affidare a Consigliere comunale delega, nei termini sopra specificati, 
di alcune materie ricomprese tra quelle direttamente in carica al sottoscritto; 
Sentita la Giunta Comunale, 

DELEGA 
 
Al Consigliere comunale Sig.ra Magnelli Tiziana nata a Cosenza  il 09-06-1985, nei limiti di cui 
in premessa, la collaborazione con lo scrivente nell’esercizio delle funzioni in materia di: 
 Cultura, Sport, Spettacolo, Lavori Pubblici, 
 
SI DA’ ATTO che: 

• Il Consigliere delegato, avrà compiti di studio, analisi e verifica, con funzione 
esclusivamente propositiva e di consulenza; 

• L’incarico assegnato con il presente atto dovrà essere svolto in supporto al Sindaco, al quale 
il Consigliere incaricato dovrà riferire in merito all’attività svolta ed eventualmente al 
Consiglio Comunale per l’eventuale adozione di provvedimenti di competenza; 

• Il Consigliere Comunale non parteciperà alle sedute della Giunta Comunale, non avrà poteri 
decisionali, non potrà esercitare funzioni di competenza del Sindaco e degli Assessori, non 
potrà assumere atti a rilevanza esterna o di amministrazione attiva. 

• Per l’esercizio dell’incarico non è dovuto alcun compenso. 
 

DISPONE 
 
La notifica del presente atto all’interessato nonché la sua pubblicazione nei modi di legge e la 
comunicazione al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed ai settori comunali. 
 

Il Sindaco 
F.to (D.ssa Dora Lio) 
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IL SINDACO 
 
VISTO il vigente Statuto comunale il quale prevede che il Sindaco può affidare deleghe ai 
Consiglieri Comunali; 
PRESO ATTO che l’affidamento di incarichi ai Consiglieri comunali non può comportare 
l’adozione di atti a rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva ma deve tradursi in attività 
collaborativa per l’esercizio delle relative funzioni da parte del Sindaco; 
RILEVATO che l’art. 42 c.3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. prevede che il Consiglio, nei modi 
disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione all’adeguamento ed alla verifica periodica 
dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori; 
RITENUTO che possa garantirsi maggiore efficacia all’attività amministrativa attraverso il 
supporto collaborativo e di studio di specifiche aree di intervento da parte di Consiglieri comunali 
incaricati.  
VALUTATO che, ai fini di cui sopra, appare opportuno avvalersi della facoltà di cui  allo Statuto 
comunale e , di conseguenza, affidare a Consigliere comunale delega, nei termini sopra specificati, 
di alcune materie ricomprese tra quelle direttamente in carica al sottoscritto; 
Sentita la Giunta Comunale, 
 
 

DELEGA 
 
Al Consigliere comunale Sig. Russo Antonio nato a Castiglione Cosentino  il 05-02-1952, nei 
limiti di cui in premessa, la collaborazione con lo scrivente nell’esercizio delle funzioni in materia 
di: 
Personale/Rapporti con i Cittadini. 
 
SI DA’ ATTO che: 

• Il Consigliere delegato, avrà compiti di studio, analisi e verifica, con funzione 
esclusivamente propositiva e di consulenza; 

• L’incarico assegnato con il presente atto dovrà essere svolto in supporto al Sindaco, al quale 
il Consigliere incaricato dovrà riferire in merito all’attività svolta ed eventualmente al 
Consiglio Comunale per l’eventuale adozione di provvedimenti di competenza; 

• Il Consigliere Comunale non parteciperà alle sedute della Giunta Comunale, non avrà poteri 
decisionali, non potrà esercitare funzioni di competenza del Sindaco e degli Assessori, non 
potrà assumere atti a rilevanza esterna o di amministrazione attiva. 

• Per l’esercizio dell’incarico non è dovuto alcun compenso. 
 

DISPONE 
 
La notifica del presente atto all’interessato nonché la sua pubblicazione nei modi di legge e la 
comunicazione al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed ai settori comunali. 
 

Il Sindaco 
F.to (D.ssa Dora Lio) 
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IL SINDACO 
 
VISTO il vigente Statuto comunale il quale prevede che il Sindaco può affidare deleghe ai 
Consiglieri Comunali; 
PRESO ATTO che l’affidamento di incarichi ai Consiglieri comunali non può comportare 
l’adozione di atti a rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva ma deve tradursi in attività 
collaborativa per l’esercizio delle relative funzioni da parte del Sindaco; 
RILEVATO che l’art. 42 c.3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. prevede che il Consiglio, nei modi 
disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione all’adeguamento ed alla verifica periodica 
dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori; 
RITENUTO che possa garantirsi maggiore efficacia all’attività amministrativa attraverso il 
supporto collaborativo e di studio di specifiche aree di intervento da parte di Consiglieri comunali 
incaricati.  
VALUTATO che, ai fini di cui sopra, appare opportuno avvalersi della facoltà di cui  allo Statuto 
comunale e , di conseguenza, affidare a Consigliere comunale delega, nei termini sopra specificati, 
di alcune materie ricomprese tra quelle direttamente in carica al sottoscritto; 
Sentita la Giunta Comunale, 
 

DELEGA 
 
Al Consigliere comunale Sig. Perri Agostino Fernando nato a Castiglione Cosentino  il 10-06-
1960, nei limiti di cui in premessa, la collaborazione con lo scrivente nell’esercizio delle funzioni in 
materia di: 
Personale/Rapporti con i Cittadini. 
 
SI DA’ ATTO che: 

• Il Consigliere delegato, avrà compiti di studio, analisi e verifica, con funzione 
esclusivamente propositiva e di consulenza; 

• L’incarico assegnato con il presente atto dovrà essere svolto in supporto al Sindaco, al quale 
il Consigliere incaricato dovrà riferire in merito all’attività svolta ed eventualmente al 
Consiglio Comunale per l’eventuale adozione di provvedimenti di competenza; 

• Il Consigliere Comunale non parteciperà alle sedute della Giunta Comunale, non avrà poteri 
decisionali, non potrà esercitare funzioni di competenza del Sindaco e degli Assessori, non 
potrà assumere atti a rilevanza esterna o di amministrazione attiva. 

• Per l’esercizio dell’incarico non è dovuto alcun compenso. 
 

DISPONE 
 
La notifica del presente atto all’interessato nonché la sua pubblicazione nei modi di legge e la 
comunicazione al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed ai settori comunali. 
 

Il Sindaco 
F.to (D.ssa Dora Lio) 
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IL SINDACO 
 
VISTO il vigente Statuto comunale il quale prevede che il Sindaco può affidare deleghe ai 
Consiglieri Comunali; 
PRESO ATTO che l’affidamento di incarichi ai Consiglieri comunali non può comportare 
l’adozione di atti a rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva ma deve tradursi in attività 
collaborativa per l’esercizio delle relative funzioni da parte del Sindaco; 
RILEVATO che l’art. 42 c.3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. prevede che il Consiglio, nei modi 
disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione all’adeguamento ed alla verifica periodica 
dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori; 
RITENUTO che possa garantirsi maggiore efficacia all’attività amministrativa attraverso il 
supporto collaborativo e di studio di specifiche aree di intervento da parte di Consiglieri comunali 
incaricati.  
VALUTATO che, ai fini di cui sopra, appare opportuno avvalersi della facoltà di cui  allo Statuto 
comunale e , di conseguenza, affidare a Consigliere comunale delega, nei termini sopra specificati, 
di alcune materie ricomprese tra quelle direttamente in carica al sottoscritto; 
Sentita la Giunta Comunale, 
 

DELEGA 
 
Al Consigliere comunale Sig. Ritacca Carmine nato a Cosenza  il 27-09-1985, nei limiti di cui in 
premessa, la collaborazione con lo scrivente nell’esercizio delle funzioni in materia di: 
Cultura, Sport, Spettacolo, Servizi Sociali, Politiche Comunitari, Lavori Pubblici. 
 
SI DA’ ATTO che: 

• Il Consigliere delegato, avrà compiti di studio, analisi e verifica, con funzione 
esclusivamente propositiva e di consulenza; 

• L’incarico assegnato con il presente atto dovrà essere svolto in supporto al Sindaco, al quale 
il Consigliere incaricato dovrà riferire in merito all’attività svolta ed eventualmente al 
Consiglio Comunale per l’eventuale adozione di provvedimenti di competenza; 

• Il Consigliere Comunale non parteciperà alle sedute della Giunta Comunale, non avrà poteri 
decisionali, non potrà esercitare funzioni di competenza del Sindaco e degli Assessori, non 
potrà assumere atti a rilevanza esterna o di amministrazione attiva. 

• Per l’esercizio dell’incarico non è dovuto alcun compenso. 
 

DISPONE 
 
La notifica del presente atto all’interessato nonché la sua pubblicazione nei modi di legge e la 
comunicazione al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed ai settori comunali. 
 

Il Sindaco 
F.to (D.ssa Dora Lio) 
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IL SINDACO 
 
VISTO il vigente Statuto comunale il quale prevede che il Sindaco può affidare deleghe ai 
Consiglieri Comunali; 
PRESO ATTO che l’affidamento di incarichi ai Consiglieri comunali non può comportare 
l’adozione di atti a rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva ma deve tradursi in attività 
collaborativa per l’esercizio delle relative funzioni da parte del Sindaco; 
RILEVATO che l’art. 42 c.3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. prevede che il Consiglio, nei modi 
disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione all’adeguamento ed alla verifica periodica 
dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori; 
RITENUTO che possa garantirsi maggiore efficacia all’attività amministrativa attraverso il 
supporto collaborativo e di studio di specifiche aree di intervento da parte di Consiglieri comunali 
incaricati.  
VALUTATO che, ai fini di cui sopra, appare opportuno avvalersi della facoltà di cui  allo Statuto 
comunale e , di conseguenza, affidare a Consigliere comunale delega, nei termini sopra specificati, 
di alcune materie ricomprese tra quelle direttamente in carica al sottoscritto; 
Sentita la Giunta Comunale, 
 

DELEGA 
 
Al Consigliere comunale Sig. Marsico  Enrico nato a Cosenza  il 23-12-1981, nei limiti di cui in 
premessa, la collaborazione con lo scrivente nell’esercizio delle funzioni in materia di: 
 Cultura, Sport, Spettacolo, Tributi, Bilancio. 
 
SI DA’ ATTO che: 

• Il Consigliere delegato, avrà compiti di studio, analisi e verifica, con funzione 
esclusivamente propositiva e di consulenza; 

• L’incarico assegnato con il presente atto dovrà essere svolto in supporto al Sindaco, al quale 
il Consigliere incaricato dovrà riferire in merito all’attività svolta ed eventualmente al 
Consiglio Comunale per l’eventuale adozione di provvedimenti di competenza; 

• Il Consigliere Comunale non parteciperà alle sedute della Giunta Comunale, non avrà poteri 
decisionali, non potrà esercitare funzioni di competenza del Sindaco e degli Assessori, non 
potrà assumere atti a rilevanza esterna o di amministrazione attiva. 

• Per l’esercizio dell’incarico non è dovuto alcun compenso. 
 

DISPONE 
 
La notifica del presente atto all’interessato nonché la sua pubblicazione nei modi di legge e la 
comunicazione al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed ai settori comunali. 
 

Il Sindaco 
F.to (D.ssa Dora Lio) 
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IL SINDACO 
 
VISTO il vigente Statuto comunale il quale prevede che il Sindaco può affidare deleghe ai 
Consiglieri Comunali; 
PRESO ATTO che l’affidamento di incarichi ai Consiglieri comunali non può comportare 
l’adozione di atti a rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva ma deve tradursi in attività 
collaborativa per l’esercizio delle relative funzioni da parte del Sindaco; 
RILEVATO che l’art. 42 c.3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. prevede che il Consiglio, nei modi 
disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione all’adeguamento ed alla verifica periodica 
dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori; 
RITENUTO che possa garantirsi maggiore efficacia all’attività amministrativa attraverso il 
supporto collaborativo e di studio di specifiche aree di intervento da parte di Consiglieri comunali 
incaricati.  
VALUTATO che, ai fini di cui sopra, appare opportuno avvalersi della facoltà di cui  allo Statuto 
comunale e , di conseguenza, affidare a Consigliere comunale delega, nei termini sopra specificati, 
di alcune materie ricomprese tra quelle direttamente in carica al sottoscritto; 
Sentita la Giunta Comunale, 
 

DELEGA 
 
Al Consigliere comunale Sig. Magarò Agostino Antonio nato a Cosenza  il 02-11-1986, nei limiti 
di cui in premessa, la collaborazione con lo scrivente nell’esercizio delle funzioni in materia di: 
Servizi Sociali, Cultura, Sport, Spettacolo. 
 
SI DA’ ATTO che: 

• Il Consigliere delegato, avrà compiti di studio, analisi e verifica, con funzione 
esclusivamente propositiva e di consulenza; 

• L’incarico assegnato con il presente atto dovrà essere svolto in supporto al Sindaco, al quale 
il Consigliere incaricato dovrà riferire in merito all’attività svolta ed eventualmente al 
Consiglio Comunale per l’eventuale adozione di provvedimenti di competenza; 

• Il Consigliere Comunale non parteciperà alle sedute della Giunta Comunale, non avrà poteri 
decisionali, non potrà esercitare funzioni di competenza del Sindaco e degli Assessori, non 
potrà assumere atti a rilevanza esterna o di amministrazione attiva. 

• Per l’esercizio dell’incarico non è dovuto alcun compenso. 
 

DISPONE 
 
La notifica del presente atto all’interessato nonché la sua pubblicazione nei modi di legge e la 
comunicazione al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed ai settori comunali. 
 

Il Sindaco 
F.to (D.ssa Dora Lio) 

 



 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                      IL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE 
     F.to  D.ssa Daniela Mungo           F.to  Enrico Marsico 
 
 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 06-08-2014 prot. 
N 7738 Reg. Pub. N° 197 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa D. Mungo 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa D. Mungo 

 
 

 


