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ORIGINALE

DECRETO SINDACALE
N. 6 DEL 14-02-2017

 

 
Oggetto: NOMINA ASSESSORE E ASSEGNAZIONE DELEGHE

 

IL SINDACO
Preso atto delle dimissioni rassegnate al prot. n° 662 in data 03/02/2017 dall'assessore Mario Calleo;

Ravvisate la necessità e l'urgenza di provvedere alla nomina di un nuovo assessore al fine di reintegrare l'organo
collegiale nel numero di n. 3 assessori e garantirne il regolare funzionamento;

Ritenuto di nominare assessore il già consigliere Sebastiano Nozzolillo in conformità alle previsioni statutarie ed
alle norme vigenti per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ;

Considerata l'ulteriore necessità di provvedere all'attribuzione al neo nominato assessore delle deleghe relative a
personale; ambiente-viabilità-cimitero; servizio idrico-attività produttive-impianti di depurazione nell'ambito di una
redistribuzione complessiva delle stesse;
 
Richiamato l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della
Giunta Comunale;
 

DECRETA
 

1)       Di prendere atto delle dimissioni da assessore comunale presentate dal Sig. Mario Calleo;
 

2)       Di nominare assessore a far data dalla comunicazione del presente provvedimento il Sig.
Sebastiano Nozzolillo;
 
3)       Di attribuire le deleghe relative a personale; ambiente-viabilità-cimitero; servizio idrico-attività
produttive-impianti di depurazione al già consigliere Sebastiano Nozzolillo, salvo ed impregiudicato in
capo al sottoscritto l'esercizio della responsabilità di generale sorveglianza sull'andamento dei servizi
connessi alle funzioni delegate, nonchè la facoltà di modificare e/o revocare, in tutto od in parte, il
provvedimento di delega delle funzioni agli Assessori, ovvero di dispensare in qualunque momento gli
Assessori stessi dall'incarico a ciascuno assegnato;

 
4)       Di dare atto che le attribuzioni delegate con il presente provvedimento attengono soltanto alle
funzioni di indirizzo, proposta e controllo, rientrando, a norma di legge e secondo le disposizioni statutarie
nelle attribuzioni del Segretario Comunale e dei Responsabili dei servizi, la competenza ad assicurare,
anche con l'adozione di atti a rilevanza esterna, la gestione amministrativa dell'Amministrazione
Comunale.

 
Il presente provvedimento sarà comunicato al primo Consiglio Comunale utile e pubblicato all’albo pretorio on line

Decreto n. 6  del 14-02-2017

1/2Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



dell'Ente per 15 giorni consecutivi.
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