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DECRETO DEL SINDACO

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

10 13-10-2022
 

 

 

 

OGGETTO: MODIFICA DELEGHE CONFERITE AGLI ASSESSORI COMUNALI
 

 

 

IL SINDACO

VISTI i risultati della consultazione elettorale tenutasi i giorni 20 e 21 settembre 2020 per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

VISTO che alla carica di Sindaco risulta letto il Sottoscritto Alessandro Monti;

PRESO ATTO che, a norma dell'art. 46 del T.U.E.L. n.267 del 18 Agosto 2000, spetta al Sindaco il
potere di nominare i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 29 del 29/09/2020 con il quale sono stati nominati i componenti
della Giunta Comunale, il Vice Sindaco ed attribuite le deleghe;

RITENUTO opportuno procedere in questa fase del mandato amministrativo ad una rivisitazione
delle deleghe attribuite, al fine di rendere più celere e spedito l’andamento dell’azione
amministrativa nell’ambito delle varie aree funzionali del comune;

RITENUTO di riservare a sé medesimo oltre alle materie riservatasi con il proprio precedente
decreto n. 29 del 29/09/2020 anche le materie: Personale, Rapporti con il cittadino e Frazioni e
Politiche Giovanili;

RICHIAMATI gli artt. 46, 47 e 48 del T.U.E.L. 267/00;

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 2005



VISTO l’art. 28 dello Statuto Comunale da ultimo modificato con Deliberazione di C.C. n. 34 in data
28/07/2016 che recita “il Sindaco….può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori
o consiglieri….”;
 
VALUTATA l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, a seguito delle dichiarazioni
rese, ai sensi dei Decreti Legislativi n. 267/2000, n. 235/2012 e n. 39/2013;
 

DECRETA
 

Di modificare le deleghe attribuite con il proprio precedente decreto n. 29 del 29/09/2020 nel1.
seguente modo:

 
Assessore Deleghe

GNOCCHI MARIA ROSA Politiche sociali – Demografici - Ambiente

VITALE EMANUELE Bilancio e Società Partecipate – Cultura –
Legalità – Comunicazione

TAMBURINI MASSIMO Polizia Locale – Viabilità – Commercio -
Rapporti con associazioni

SABATELLA MARCO Turismo – Sport
 

Di riservare a sé medesimo le deleghe nelle seguenti materie: Lavori Pubblici - Patrimonio,2.
Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Personale, Rapporti con il cittadino e Frazioni,
Politiche Giovanili.

 
Il presente decreto viene comunicato immediatamente agli interessati; verrà altresì comunicato al
consiglio comunale nella prima seduta utile, ai sensi dell’articolo 46 comma 2 TUEL,. Inoltre, verrà
pubblicato sul sito istituzionale del comune sino a revoca o rettifica.

Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e s.m.i, espressa designazione ai soggetti sopra nominati per il trattamento dei dati personali
connesso allo svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata
dal/la sottoscritto/a. Il trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa
comunitaria e nazionale in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonché delle varie
norme di settore.
 
Il presente decreto viene letto, confermato e sottoscritto.
 
 
 

Il Sindaco
Alessandro Monti
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C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione DI NUZZO GIULIA certifica che la presente
determinazione viene pubblicata il giorno 19-10-2022 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15
giorni consecutivi sino al 03-11-2022,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 19-10-2022

Il Responsabile della pubblicazione
DI NUZZO GIULIA
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