COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

Decreto Sindacale
Numero Registro Generale

Data

12

30-05-2019

OGGETTO:

ATTRIBUZIONE
COMUNALI

DI

DELEGHE

AI

CONSIGLIERI

IL SINDACO
Visto il decreto n. 11 del 30/05/2019 con il quale il sottoscritto, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto del
Comune, ha attribuito le sotto specificate deleghe agli assessori comunali:
NOMINATIVO

CARICA

SERVIZI DELEGATI

TIZIANO TRINCA COLONEL

VICESINDACO ASSESSORE

BILANCIO E PERSONALE

MICAELA TURCATTI

ASSESSORE

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
TURISMO

Ravvisata l’opportunità di conferire apposite deleghe nelle seguenti materie:
0B7

agricoltura e territorio

0B7

rapporti con le scuole

0B7

associazioni, sport, turismo, Protezione Civile

ad esperti dei relativi settori
Visto l’art 19 dello Statuto
ATTRIBUISCE
In aggiunta alle sopra citate deleghe:
- Al consigliere MARCO DA PRADA, nato a Sondalo il 27.10.1992 per il periodo
2019/2024, la delega in materia di agricoltura e territorio;

Alla consigliera MARIKA CASPANI nata a Sondalo il 27.09.1997 per il periodo
2019/2024, la delega in materia di rapporti con le scuole;
- al consigliere SIMONE CECINI nato a Sondalo il 06.11.1995 per il periodo 2019/2024, la
delega in materia di sport, tempo libero, rapporti con le associazioni e Protezione civile,
DISPONE
Che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con avvertenza che il
Sindaco può sempre motivatamente revocare le deleghe.
Il sottoscritto Sindaco conserva la titolarità della cura di tutte le altre materie non oggetto di delega.
Rimane salvo ed impregiudicato in capo al sottoscritto Sindaco l'esercizio della responsabilità di
generale sorveglianza sull'andamento dei servizi connessi alle funzioni delegate, nonché la facoltà
di modificare e/o revocare in tutto od in parte, il provvedimento di delega ovvero di dispensare in
qualunque momento i consiglieri dall'incarico a ciascuno assegnato, stante la natura fiduciaria della
nomina.
Le attribuzioni delegate con il presente provvedimento attengono soltanto a 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 verrà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile e
pubblicato:
- all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
- nel sito istituzionale – sezione “Amministrazione trasparente.

Grosotto, 30-05-2019
IL SINDACO
(SALIGARI DOTT. GIUSEPPE)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

