
Città di Tirano 
Provincia di Sondrio 

AREA AMMINISTRATIVA 
Servizio Segreteria 

Decreto N. 1~ 

Oggetto: Conferimento di incarico a titolo volontario e gratuito di collaborazione a supporto diretto 
dell'organo di governo locale al sig. Luca Soltoggio 

IL SINDACO 

Premesso che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le Elezioni Amministrative che hanno decretato la 
vittoria della lista n.1 "Rinnova Tirano"; 

Che le suddette elezioni si sono concluse con l'elezione alla carica di Sindaco del sottoscritto arch. Spada 
Franco; 

Rilevato che nell'attuale contesto socioeconomico caratterizzato da grande complessità, la possibilità di 
avvalersi del supporto di persone competenti in specifiche aree di attività può consentire il migliore 
collegamento istituzionale tra gli organi di governo dell'ente e la collettività dei cittadini nonchè 
presidiare con maggiore puntualità aspetti che rivestono sign ificativa importanza per l'azione di governo 
nel suo complesso; 

Considerato che: 
- l'Amministrazione ritiene fondamentale approfondire le tematiche nell'ambito del settore Tecnologia e 
Innovazione; 
- il sottoscritto Sindaco ritiene opportuno individuare un soggetto che assicuri ai membri della Giunta e al 
Sindaco stesso un valido supporto in tale ambito; 

Atteso che: 
-i l sig. Luca Soltoggio, nato a Tirano il 16.01.1978, in possesso di competenza e profess ionalità in tale 
ambito, ha manifestato la propria disponibilità a fornire a titolo gratuito tale forma di collaborazione; 
- tale disponibilità, improntata ad un alto spirito di liberalità e di disinteressata collaborazione, è 
determinata dal desiderio di poter contribuire con le proprie competenze al governo locale; 

Valutato che il signor Luca Soltoggio ha competenze e capacità necessarie per il conferimento 
dell'incarico in oggetto; 

Che tale rapporto di collaborazione non andrà a costituire in alcun modo rapporto di pubblico impiego; 

Vista la dichiarazione rilasciata dal sig. Luca Soltoggio in ordine alla disponibilità ad assumere per gli scopi 
sopra indicati incarico a titolo gratuito ex art.769 Codice Civile; 

Preso atto che ai fini del conferimento dell'incarico di cui trattasi, l'interessato ha sottoscritto apposita 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di 
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Città di Tirano 

conflitto con gli interessi del Comune di Tirano e di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità di cui 
all'articolo 58 del D.lgs. n.267j2000 (TUEL) come sostituito dall'articolo 10 del D.lgs. 31.12 .2012, n.235; 

Tutto ciò premesso 

CONFERISCE 

con decorrenza dalla data del presente provvedimento e non oltre la scadenza del corrente mandato 
elettivo del Sindaco, al sig. Luca soltoggio nato a Tirano il 16.01.1978, l'incarico di collaborazione, studio e 
proposta a supporto del Sindaco e della Giunta Comunale, nell'ambito del settore tecnologia e 
innovazione; 
a titolo gratuito, 

Precisa che: 
• con il presente incarico vengono attribuite al signor Luca soltoggio competenze meramente 
propositive e di collaborazione che non implicano la possibilità di assumere atti di rilevanza 
esterna, nè di adottare atti di gestione; 
• l' incaricato relazionerà sulla propria attività direttamente al Sindaco o agli Assessori di 
riferimento e non parteciperà alle sedute della Giunta Comunale, se non espressamente invitato, 
nè avrà poteri decisionali; 
• all'incaricato non è dovuta alcuna indennità o compenso per l'esercizio delle relative funzioni 
oggetto del presente provvedimento; 
• l' incaricato non può esercitare poteri sui funzionari e responsabili degli uffici e servizi; 
• l' incaricato ha diritto di ottenere la necessaria collaborazione con la struttura comunale; 
• resta salva e impregiudicata la facoltà del Sindaco di modificare e, ove occorra, revocare il 
presente provvedimento, nonchè dispensare l'incaricato dal compito affidatogli, a suo 
discrezionale giudizio e in qualunque tempo; 

Il sig. Luca Soltoggio si impegna a rispettare l'obbligo del segreto d'ufficio sugli atti e documenti 
esaminati. 

DISPONE 

- la notifica del presente provvedimento all'interessato; 
- di comunicare il contenuto del presente decreto alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza; 
- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web del 
Comune di Tirano . 

Dalla Residenza municipale, _1_9_6_' U. 2019 IL SINDACO 
Franco Spada 
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