COMUNE

DI

ROMBIOLO

Provincia di Vibo Valentia
---oooOooo---

Decreto N. 06/2019

ATTRIBUZIONE INCARICHI AD ASSESSORE COMUNALE
IL SINDACO
Visto il proprio provvedimento N. 02/2019 del 12.06.2019, con il quale è stata disposta la nomina
degli Assessori Comunali e del Vicesindaco;
Considerato che, ai sensi di legge, gli Assessori hanno rilevanza esterna all'ente collegialmente quali
membri della Giunta e individualmente per delega di una o più funzioni di esclusiva competenza del Sindaco
da questi espressamente delegate, fatta salva la delega prevista dall'art. 54, comma 10, del D.Lgs. 18-8-2000,
n. 267 a favore di un consigliere e che la loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco, con cui
collaborano nell'amministrazione del Comune;
Evidenziato altresì che i medesimi Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta ed
attuano il raccordo tra questa e i dirigenti del Comune, per la rappresentazione ai suddetti delle direttive
politiche necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivo;
Visto il D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

INCARICA
l’assessore comunale Sig.ra CONTARTESE Caterina, nata a Vibo Valentia il 12.07.1990, residente in
Rombiolo - Via Vittorio Alfieri, n. 79, a quanto indicato in premessa, per il quinquennio 2019/2024 con
delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Politiche Sociali, Politiche giovanili –Servizi
Demografici – Biblioteca – Cultura e Spettacolo”.

DA' ATTO
che il suddetto, non ha ricoperto la carica di assessore in precedenti due mandati consecutivi.
Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, né
sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta.
Rombiolo, lì 08 Luglio 2019
IL SINDACO
Prof. Domenico Petrolo*
______________________________________________________________________________________________
Per accettazione
L'Assessore Contartese Caterina*
_________________________
______________________
(Firma per esteso)

(Firma abbreviata)

Si attesta l'autenticità della firma apposta in mia presenza
Rombiolo, lì 08.07.2019

IL SINDACO
Prof. Domenico Petrolo*
* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.02.1993, N. 39.

