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 Oggetto: Attribuzione incarichi speciali ai Consiglieri Comunali.

 

IL SINDACO

 

 

VISTO il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione in data 22 Settembre 2020 con cui sono stati
proclamati eletti il Sindaco e 16 consiglieri Comunale a seguito delle elezioni comunali del 20 e 21 Settembre
2020.

 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 28 del 10.11.2022 con il quale sono state revocate le deleghe attribuite ai
Consiglieri Comunali con decreto sindacale n. 26 del 06.10.2020.

 

RICHIAMATO l’art. 25 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n.5 del 24.02.2014,
nella parte in cui prevede che il Sindaco può attribuire ai Consiglieri Comunali l’incarico di svolgere attività di
istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse
dell’Amministrazione; e che tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo
svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia
esterna;

 

RITENUTO di procedere al conferimento degli incarichi speciali ai Consiglieri comunali;

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

 

Sulla scorta di quanto precede ed avvalendosi delle prerogative attribuite al Sindaco dal vigente Statuto
Comunale e dalla normativa dianzi richiamata;

 

ATTRIBUISCE

 

al Consigliere Carmine DE LUCIA (1958) l’incarico di carattere strettamente fiduciario di curare le attività
inerenti il seguente Settore dell’Amministrazione:

EDILIZIA SCOLASTICA

 

al Consigliere Rossella GRIECO  l’incarico di carattere strettamente fiduciario di curare le attività inerenti il
seguente Settore dell’Amministrazione

VALORIZZAZIONE BENI ARCHEOLOGICI E STORICI-PARCO URBANO- BIBLIOTECHE- REALIZZAZIONE NUOVA
STRUTTURA PER L’INFANZIA NELLA FRAZIONE SAN MARCO.



 

al Consigliere Vincenzo MONIELLO l’incarico di carattere strettamente fiduciario di curare le attività
inerenti il seguente Settore dell’Amministrazione

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE; SERVIZIO IDRICO INTEGRATO; LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN’ AREA A VERDE E PARCHEGGIO NELLA LOCALITA’ MANDRE

 

al Consigliere Tiziana PASCARELLA  l’incarico di carattere strettamente fiduciario di curare le attività inerenti
il seguente Settore dell’Amministrazione

AFFARI GENERALI-SERVIZI DEMOGRAFICI - FINANZE BILANCIO E TRIBUTI-CULTURA- REALIZZAZIONE
PARCHEGGIO LOCALITA’ LORETO

 

al Consigliere Vincenzo VIGLIOTTI  l’incarico di carattere strettamente fiduciario di curare le attività inerenti
il seguente Settore dell’Amministrazione:

       URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-CONDONO E l..219/81

 

al consigliere Giuseppe NUZZO l’incarico di carattere strettamente fiduciario di curare le attività inerenti il
seguente Settore dell’Amministrazione:

POLITICHE PER L’EFFICIENTAMENTO ED IL RISPARMIO ENERGETICO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
POLITICHE AGRICOLE, MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA POLITICO, PROCEDURA
PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DALL’ ACQUEDOTTO DEL SERINO.

 

al consigliere Clelia Signoriello l’incarico di carattere strettamente fiduciario di curare le attività inerenti il
seguente Settore dell’Amministrazione:

PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE GIOVANILI

 

Di dare atto:

�  che  tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un
procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna;
�  il Sindaco, anche dopo aver conferito l’incarico, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e
competenze senza alcuna limitazione.

 

Il presente provvedimento:

� sarà notificato agli interessati e sottoscritto per accettazione.

� Sarà pubblicato all’albo pretoria e nell’ apposita sezione amministrazione trasparente nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia.

� sarà trasmesso al responsabile del Settore AA.GG. per il  seguito di competenza.

� sarà comunicato  al Consiglio Comunale nella prossima seduta utile e trasmesso a cura del settore



AAGG al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, ai Titolari di PO, al Revisore dei Conti, al
Nucleo di valutazione.

 

 

 

                                                                                                                     IL SINDACO

                                                                                                                    Andrea Pirozzi

 

 

PER ACCETTAZIONE

 

ROSSELLA GRIECO1.

VINCENZO VIGLIOTTI2.

VINCENZO MONIELLO3.

CARMINE DE LUCIA 584.

TIZIANA PASCARELLA5.

GIUSEPPE NUZZO6.

CLELIA SIGNORIELLO7.

 



 

 
DECRETO N. DEL 10-11-2022
 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIALI AI CONSIGLIERI COMUNALI.
 
 
 Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


