COMUNE DI SCARNAFIGI
Provincia di Cuneo

Numero
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DECRETO DEL SINDACO

13

30/07/2014

MODIFICA DECRETO N.RO 3 DEL 23/06/2014
CONFERIMENTO DELEGHE ASSESSORILI

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di luglio
IL SINDACO
Premesso che il 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le consultazioni amministrative per
l’elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale;
Visto il verbale in data 26 maggio 2014 dell’adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco, nonché all’elezione di n.10 consiglieri
assegnati al Comune;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il Sig. GHIGO Riccardo;
Richiamato il proprio decreto sindacale n.ro 2 datato 30/05/2014 con il quale ha nominato quali
componenti della Giunta Comunale – Assessori del Comune di Scarnafigi per il quinquennio
2014 – 2019 i seguenti Signori:
 HELLMANN Francesco, nato a Savigliano (CN) il 16.10.1983
 UNIA Andrea Simone, nato a Saluzzo il 25.10.1971;
attribuendo la carica di Vice-Sindaco all’Assessore HELLMANN Francesco;
Richiamato il proprio decreto sindacale n.ro 3 datato 23/06/2014 con il quale sono state definite
le erano state definite le deleghe attribuite ai singoli assessori;
Richiamato il D.Lgs. n. 267/00 ed in particolare gli artt. 46 e 50 e il vigente statuto comunale;
Ritenuta l’opportunità di modificare alcune modifiche alle deleghe, già conferite
DECRETA
1. di conferire ai componenti della Giunta Comunale – Assessori del Comune di Scarnafigi per
il quinquennio 2014 – 2019:



HELLMANN Francesco, nato a Savigliano (CN) il 16.10.1983
UNIA Andrea Simone, nato a Saluzzo il 25.10.1971;

le deleghe delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:
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-

quanto all’Assessore HELLMANN Francesco:
 AFFARI LEGALI
 AMBIENTE (rifiuti e pulizia del paese)
 VIABILITA’ interna ed esterna
 RICOVERO “
 REGINA DELLA PACE”

- quanto all’assessore UNIA Andrea Simone:
 SPORT, TURISMO E COMMERCIO
 CULTURA, SCUOLA E SERVIZI ALLA PERSONA
 LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
 TRASPORTI

2. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato al Segretario Comunale e ai
Responsabili dei Servizi per opportuna conoscenza , dando atto che il Consgilio Comunale sarà
informato nella prima seduta utile;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Scarnafigi;

IL SINDACO
GHIGO Riccardo
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il presente decreto, ai fini di pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa,
viene pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di Scarnafigi, per quindici giorni
consecutivi dal ___/ ___ /2014 al __ / __ / 2014.
Dalla residenza comunale, lì ____________ 2014

