COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA

DECRETO SINDACALE
N° 5 DEL 26/02/2021

OGGETTO: DELEGA DI ATTRIBUZIONI - ASSESSORE GIUSEPPE MERAVIGLIA

IL SINDACO
Visto l’art. 33 del vigente Statuto Comunale, il quale attribuisce al Sindaco la facoltà di
delegare ai singoli Assessori, funzioni inerenti a particolari settori dell’attività
dell’Amministrazione Comunale, al fine di conseguire gli obiettivi compresi nel Programma
amministrativo;
Visto il provvedimento n. 09 in data 11 giugno 2019, con il quale il Sindaco ha designato gli
Assessori comunali;
Richiamata la presa d’atto n. 4/2021 di dimissioni dell’Assessore Francesca Mantelli;
Ravvisata l’opportunità, per il raggiungimento degli obiettivi definiti nella relazione
programmatica e per il miglior funzionamento degli uffici e dei servizi, attribuire agli
Assessori le funzioni di controllo ed indirizzo in specifici settori dell’attività amministrativa,
con il potere della firma e con l’emanazione dei provvedimenti relativi nel rispetto delle
competenze affidate al personale dipendente;
Le funzioni di indirizzo dovranno essere espletate nell’ambito del programma amministrativo
e delle decisioni del Consiglio e della Giunta.
DELEGA
all’Assessore Giuseppe MERAVIGLIA nato a La Spezia il 30.06.1953 e residente a
Monticelli Terme le funzioni di controllo ed indirizzo in ordine a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personale
Turismo
Manifestazioni
Commercio
Attività produttive
Termalismo
Agricoltura
Parmigiano Reggiano
URP

con cura e firma dei singoli atti.
Le funzioni di indirizzo dovranno essere espletate nell’ambito del programma amministrativo
e delle decisioni del Consiglio e della Giunta.
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Del presente atto si dà comunicazione al Sig. Prefetto.

Visto: per accettazione
L’ASSESSORE

per esteso______________________________________
abbreviata______________________________________

Dal Municipio, lì 26/02/2021
firmato digitalmente

IL SINDACO
FRIGGERI DANIELE / INFOCERT
SPA
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