COMUNE

DI

ROMBIOLO

Provincia di Vibo Valentia
---oooOooo---

Atto N. 9/2019
DELEGA DI FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI

IL SINDACO
Premesso che con proprio decreto N. 2 in data 12 Giugno 2019 nominava i componenti della Giunta
Comunale e del Vice Sindaco del Comune di Rombiolo, per il quinquennio 2019/2024 i seguenti consiglieri
comunali:
- Barbuto Giuseppe nato a Rombiolo il 17.01.1958 – residente in Rombiolo – Via Pola, n. 3;
- De Rito Davide nato a Vibo Valentia il 07.03.1985 – residente in Rombiolo – Via A. Diaz, n. 34;
- Contartese Caterina nata a Vibo Valentia il 12.07.1990 – residente in Rombiolo – Via Vittorio Alfieri, n. 79;
- Lo Bianco Cinzia nata a Vibo Valentia il 15.04.1976 – residente in Rombiolo – C.da Fiumarello, n. 5, Int.1,
quale Assessore esterno al Consiglio Comunale;
Visti propri decreti N. 4 5, 6 e 7 in data odierna con i quali il sottoscritto ha delegato ai suddetti
assessori le funzioni relative agli uffici e servizi negli stessi indicati, con riserva a se stesso delle funzioni ed
attribuzioni relative a:
 Personale - Polizia Municipale – Politiche Comunitarie – Agricoltura.
 Associazionismo – Turismo.
 Attività produttive e sviluppo Economico (commercio – industria – artigianato) – Sport.
 Tributi.
 Ambiente – Verde Pubblico – Smaltimento Rifiuti –depurazione - Illuminazione Pubblica.
 Lavori Pubblici – Viabilità – Servizi idrici.
 Urbainistica – Edilizia residenziale pubblica e privata – Protezione civile.
Ritenuto di dover delegare, per motivi di opportunità ed efficienza, le attribuzioni relative a:
“Lavori Pubblici – Viabilità – Servizi idrici”
Visto il TUEL approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, ed in particolare l’art. 52 – 3° Comma – lett. b) ;

DELEGA


al consigliere comunale Sig. ARENA Antonio, nato a Vibo Valentia il 26.07.1966, residente in
Rombiolo - Via Delle Rose, le funzioni ed attribuzioni relative al ramo dei “Lavori Pubblici –
Viabilità – Servizi Idrici”, dando atto che la stessa non può essere intesa se non come incarico di
collaborazione nelle materie di cui sopra a fini di informazione, sollecitazione e proposta.
Essa può essere revocata in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo
concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione, al fine di favorire lo
svolgimento di attività istruttorie e di studio su determinati problemi e progetti o di curare determinate
questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Non costituisce delega di competenze e non abilita il
delegato allo svolgimento di procedimenti amministrativi che si concludano con atti amministrativi a
rilevanza ed efficacia esterna.
La presente delega sarà comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile e trasmessa
a S.E. il Prefetto.
Rombiolo, lì 08 Luglio 2019

IL SINDACO
Prof. Domenico Petrolo*
Per accettazione della delega
Rombiolo, lì 08.07.2019
Il Consigliere Comunale delegato
Arena Antonio*
* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.02.1993, N. 39.

