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DECRETO  N.   1 del  04/01/2021  
 

 

Oggetto : AZZERAMENTO DELEGHE ASSESSORI E CONSIGLIERI 

 

IL SINDACO 

 

Visti gli artt.46 e 47 del D. Lgs. 267/2000 relativi alla nomina della Giunta e alla sua composizione; 

 

Visto l’art.21 dello Statuto Comunale; 

 

Visto il decreto  di nomina  degli Assessori n.3 del 07.06.2019 – come modificato con decreto n.46 

del 15.10.2020 e rettificato con decreto n.47 del 29.10.2020 con i quali venivano anche attribuite le 

deleghe; 

 

Visti i decreti  di  conferimento  di incarico ai consiglieri comunali relativamente ai vari settori e 

precisamente: 

 

- prot. 14818 del 15.10.2020 al Consigliere Porzio Roberto 

- prot. 14819 del 15.10.2020 al Consigliere Balzano Baincamaria 

- prot. 14820 del 15.10.2020 al Consigliere Soldatini Corrado 

- prot. 14821 del 15.10.2020 al Consigliere Miccio Francesco 

- prot. 14822 del 15.10.2020 al Consigliere Russo Antonino 

- prot. 14823 del 15.10.2020 al Consigliere Cafiero Tobia 

  

-  RAVVISATA , la necessità di revocare le deleghe e gli incarichi conferiti rispettivamente agli 

assessori e consiglieri comunali, onde procedere alla rimodulazione delle competenze, al fine di 

assicurare un miglior funzionamento dei servizi; 

 

D  E C R E T A 

 

1) per i motivi in premessa esposti, di revocare con effetto immediato i provvedimenti,sopra 

richiamati, di assegnazione deleghe agli Assessori e incarichi ai consiglieri comunali; 

      2) che  restano  fermi i  dispositivi di nomina  ad  Assessore;  

3) di assumere ad interim tutte le deleghe assessorili  e incarichi precedentemente assegnati ; 

      4) di notificare il presente atto, in copia integrale, agli interessati ; 

      5) di trasmettere copia  del presente  atto all’Ufficio Segreteria  per gli adempimenti di          

competenza; 

      6) che il presente provvedimento sia comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta utile. 
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  Il Sindaco 

  Giuseppe Tito  

 (sottoscritto digitalmente) 

 


