COMUNE DI ROTONDI
Provincia di Avellino
Prot. N. 0003991 del 13.07.2016
OGGETTO: Deleghe al Vicesindaco, agli assessori e conferimento funzioni ai consiglieri.
IL SINDACO


PREMESSO che con proprio decreto Prot. N.

0003369 del 14.06.2016 furono nominati i componenti della

Giunta Comunale e nominato un Vicesindaco, con riserva di provvedere con successivo atto a delegare
gli stessi delegati a particolari rami dei servizi;


RITENUTO di conferire deleghe agli assessori, e nel contempo assegnare a consiglieri comunali specifici
settori di attività rilevanti e prioritari nel programma politico-amministrativo di questa amministrazione,
al fine di favorire una più larga partecipazione e un più incisivo esercizio delle funzioni;



PRECISATO che:
-

Ai Consiglieri Comunali non possono essere assegnate deleghe per compiti di amministrazione attiva,
che comporterebbero l’inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore
e di controllato;

-

Il Sindaco può delegare ad un Consigliere delle competenze – precise e limitate – non di “governo”,
ma meramente propositive e di consulenza, nel rispetto sia dei principi generali in materia di
organizzazione degli enti locali che statutari;

-

Con tale delega non si alterano le “regole” organizzative dell’Ente, avendo il Sindaco escluso che il
Consigliere delegato possa partecipare alle sedute di Giunta ed abbia poteri decisionali di alcun tipo,
e soprattutto che abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri Consiglieri sui dirigenti, funzionari
e responsabili degli uffici comunali;



VISTO l’art. 46, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



VISTO il vigente Statuto Comunale;



SENTITI i consiglieri di maggioranza;

DECRETA

Di delegare al Vicesindaco e agli assessori comunali, nominati con decreto sindacale prot. n.

0003369

del 14.06.2016, l’esercizio delle funzioni relative alle materie come di seguito indicato:

*

Claudio VITTORIO, nato a Rotondi il 31.01.1959 – Vicesindaco –
delega a: Urbanistica e Viabilità;

* Ciro Gabriele MAINOLFI, nato a Rotondi (AV) il 27.02.1961 - Assessore –
delega a: Sanità, Sport, Spettacolo e Cultura;

* Tonino CAMPANILE, nato a Benevento (BN) il 30.08.1966 – Assessore –
delega a: Lavori Pubblici e Patrimonio;

* Giovanna CIOFFI, nata a Vico Equense (NA) il 30.05.1984 – Assessore Esterno –
delega a: Pubblica Istruzione e Personale;
Al sottoscritto delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove
occorra, di revocare, in tutto o in parte, i provvedimenti degli Assessori delegati e di dispensarli in qualunque
tempo dall’incarico;
L’Assessore, nell’ambito delle funzioni delegate con il presente provvedimento, firmerà gli atti e la
corrispondenza;

Di delegare ai seguenti Consiglieri Comunali specifiche funzioni:

*

Pasquale GALLO, nato a Napoli il 09.09.1979 – Consigliere – nei limiti di cui in premessa la
collaborazione con il sottoscritto nell’esercizio delle funzioni in materia di
“Fondi Comunitari e Contenzioso”

*

Sergio FINELLI, nato a Rotondi il 07.10.1975 – Consigliere – nei limiti di cui in premessa la
collaborazione con il sottoscritto nell’esercizio delle funzioni in materia di
Politiche Sociali e Sport;

*

Pasquale STANZIONE, nato a Rotondi il 08.03.1965 – Presidente Cons. Com. – nei limiti di cui
in premessa la collaborazione con il sottoscritto nell’esercizio delle funzioni in materia di
Bilancio ed Attività Produttive;

*

Giovanni PETECCA, nato a Rotondi il 07.11.1961 – Consigliere – nei limiti di cui in premessa la
collaborazione con il sottoscritto nell’esercizio delle funzioni in materia di
Sanità, Sport e Spettacolo;

*

Giuseppe GALLO, nato a Maddaloni il 06.08.1973 – Consigliere – nei limiti di cui in premessa la
collaborazione con il sottoscritto nell’esercizio delle funzioni in materia di
Zona Rossa, Bilancio, Città Caudina ed Attività Produttive;

Di disporre la notifica del presente decreto agli interessati, la pubblicazione all’Albo Pretorio, e di
comunicarlo al Consiglio Comunale nella prima seduta ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.
Il Sindaco
(Dott. Antonio Russo)

