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DECRETO N. 7 DEL 04/06/2014

OGGETTO: CONFERIMENTO DELEGHE AGLI ASSESSORI.

IL SINDACO
Visto il proprio decreto n.6 del 3.6.2014 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 ed individualmente per delega di una o più funzioni di esclusiva
competenza del Sindaco da questi espressamente delegate e che la loro attività è promossa e
coordinata dal Sindaco, con cui collaborano nell'amministrazione del comune;
Evidenziato che i medesimi assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della giunta ed
attuano il raccordo tra questa e i responsabili di Area del comune, per la rappresentazione ai
suddetti delle direttive politiche necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti
obiettivo;
Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate delegando funzioni di
competenza del sindaco quale capo dell'amministrazione ai membri della giunta per specifiche
materie, ai sensi dell'art.23 dello statuto;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo statuto comunale;
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CONFERISCE
- all'assessore-vicesindaco sig. PAOLO BRAMBILLA, nato a Lugo, il 218.07.1971 la delega nelle
seguenti materie:
Lavori pubblici
Mobilità
Ambiente
Protezione Civile
Informatica
Rapporti con le Associazioni e il volontariato
Gemellaggi
- all'assessore sig. ra MARIA LUISA LIVERZANI, nata a Faenza, il 12.03.1949 la delega nelle
seguenti materie:
Bilancio
Tributi
Patrimonio
Personale
- all'assessore sig. ra BARBARA NANNINI, nata a Faenza, il 08.07.1976, la delega nelle seguenti
materie:
Politiche sociali e per la salute
Pari opportunità
Politiche per la pace e la cooperazione internazionale
Integrazione culturale
Politiche abitative
- all'assessore sig. FEDERICO SETTEMBRINI, nato a Faenza il 12.04.1975 la delega nelle
seguenti materie:
Cultura e turismo
Sport
Scuole e servizi per l'infanzia
Politiche giovanili
Comunicazione.
Tutto quanto non delegato resta nella esclusiva competenza del Sindaco;
DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati.
Il presente provvedimento sarà comunicato al consiglio comunale nella prima seduta.
IL SINDACO
(Luca Piovaccari)
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. emanato con D.Lgs 82/2005 e s.m.i.; detto documento, memorizzato
digitalmente e conservato agli atti di questo ufficio, sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.
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N. ____ del registro

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto certifica che copia della presente è stata notificata in data ______________________
al sig. __________________________________________________________________________
consegnandola nelle mani di ________________________________________________________
Cotignola, ____________
IL MESSO NOTIFICATORE
________________________
Per accettazione.
________________
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