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Agente

Data ordine

Codice Univoco Ufficio

Determina n.

Codice Cliente

del

CIG

Comune di ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Provincia ……………

Resp. Ufficio …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Affari Generali

Vademecum del Consigliere Comunale
Ruolo, compiti, prerogative e responsabilità
del consigliere comunale nell’Ente locale
Manuale a cura di Eugenio De Carlo
L’opera è stata ideata ed è rivolta ai consiglieri comunali, illustrando, con richiami a prassi e giurisprudenza,
natura, compiti, funzioni, responsabilità nel delicato ruolo di componente dell’assemblea consiliare.
La struttura si sviluppa in due parti: la prima, di carattere generale, di tipo descrittivo-analitico; la seconda,
di carattere specifico, consistente in risposte a domande su alcuni degli aspetti e delle questioni di
maggior interesse e ricorrenza pratica.
Il taglio dell’opera, infatti, è di tipo teorico-pratico al fine di consentire un’agevole quanto efficace
consultazione, compendiando le fonti di diritto con quelle ermeneutiche offerte sia dalla giurisprudenza
amministrativa, civile e contabile sia dalla prassi ministeriale.
Nel testo, inoltre, contenuti in appositi box, sono evidenziati aspetti e questioni di particolare ed attuale
interesse, in modo da fornire un quadro ordinamentale di riferimento completo ed aggiornato.
Dopo alcuni cenni generali in tema di autonomie locali nonché di compiti e funzioni degli enti locali, sono
trattati ed approfonditi vari argomenti relativi alla figura del consigliere comunale nell’ambito dell’organo
consiliare, riguardanti competenze, funzionamento e organi interni del consiglio, diritti e doveri dei singoli
consiglieri e correlate responsabilità, lo status giuridico e quant’altro ritenuto indispensabile per una
consapevole e proficua gestione delle responsabilità e delle prerogative di consigliere comunale in
funzione del corretto esercizio del mandato elettorale ricevuto dalla propria comunità.
Si tratta, dunque, di un volume che non deve mancare nel bagaglio di conoscenze e di utilità del consigliere
comunale o aspirante tale.
L’autore, Eugenio De Carlo
Avvocato, Segretario comunale dal 1996 con esperienza di servizio presso molteplici Enti locali, ha assunto vari
incarichi: Responsabile di servizio Affari generali e contenzioso, di Direttore generale, di Presidente di Commissioni
di gare e concorsi, di Commissioni di disciplina, di Nuclei interni di valutazione.
È altresì autore di vari statuti comunali nonché di regolamenti in materia di organizzazione e di funzionamento di
organi ed uffici comunali, di accesso agli atti, di tributi, di contabilità, di procedimento disciplinare, ecc.
Codice

Descrizione
626400 Manuale “Vademecum del Consigliere Comunale”

Q.tà

Prezzo

Totale

………..

……………………

…………………………

Note per la fornitura ...............................................................................................................................

Trasporto/Imballo € ………………………..

..................................................................................................................................................................

Imponibile € …………………………

..................................................................................................................................................................

IVA € …………………………

Modalità di pagamento ...........................................................................................................................

TOTALE FORNITURA € ……………………….…

_____________________________________
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Timbro

Gruppo Gaspari Srl - via M. Minghetti 18 - 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO)
Tel. 051 763201 - Fax 051 6065611 - Email: info@gaspari.it - www.gaspari.it
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_____________________________________
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