ffi

6nrr,rrrr,,1i.qirrlr/1r, ,6rr,
,r'

, /r/

tr)ilf//

///

z'/
|

/tr

t///

It Sttrrr.tr

DecretoSindacalen. 02/2015

Prot. n. 00146/T. t. det 19/01/2015

I L

S I N D A C O

Visto il proprio decreto n. 04/2014 del 03/06/2014
con cui venivano nominati i
componentidella Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencaticonsigliericomunali:
-

Loffreda Paolo - Assessore - Vicesindaco;
De Biasio Nicandro - Assessore;

Vista fa deliberazioneconsiliare n. 09 del 07/06/2014 con cui il Sindaco comunicavaal
ConsiglioComunale I'awenuta composizionedella Giunta Comunale;
Consideratoopportuno suddividere le responsabilitàdi carattere politico- amministrativoper
una più efficace e proficua azione di impulso e di vigilanza sul funzionamentodei servizi
comunali;
Ritenuto pertanto poter procedere all'attribuzionedi deleghe agli assessori comunali anche ai
fini di una migliore collaborazioneAmministrativa;
Ferme restando le funzioni ed attribuzioni riservate alla competenza del Sindaco e le
competenzespettanti ai dirigenti degli uffici e dei servizi;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

j

Visto I'art. 17 del vigente Statuto Comunale;

i

D E C R E T A
Di attribuireall'assessorecomunale De Biasio Nicandro le seguenti deleghe:
"4, Ambientee territorio, con particolare riferimento al servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti;
*

Tributi Comunali;

+

PoliticheGiovanili;

+

Servizi Scolasticie Sociali:

+

Rapporti lstituzionalecon Associazionied Enti;

Dare atto che allo stesso vengono attribuiti i compiti di indirizzo e controllo nelle materie
oggetto della delega, salva ed impregiudicatala facoltà deI sottoscrittodelegante all'esercizio
diretto delle relative attribuzioninelle materie oggetto della presente delega;
il presente decreto ha effetto ed efficacia all'atto della sottoscrizione, in
accettazione,da parte dell'Assessoredelegato;

segno di

Della presentenomina, come richiestodall'art. 46
comma z' DEL d. Lgs. n.
267/2ooo e dall'art. zo
comma z
del vigente statuto Comunale, sarà data
comunicazione
al consigliocomunalenella prima sedutautile.
Dalla ResidenzaComunale, 1g/O1/ZOlS

Per accettazione
L'assessoreComunale
(flrmperesteso)

( firma abbreviata )

Si attesta I'autenticitàdella firma. appostain mia presenza
Rocchettae Croce, 19/O|/ZO1S
ll Sindaco
Gerenfa z$aìhatore
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