CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

COPIA DI DECRETO SINDACALE N. 18 del 03/08/2016
Oggetto: Incarico speciale al Consigliere comunale sig. Roberto D`Ancona.
IL SINDACO

Ritenuta l’opportunità di favorire il più ampio coinvolgimento dei Consiglieri Comunali
nell’attuazione del programma amministrativo;
Ravvisata pertanto, l’opportunità di avvalersi della particolare forma di collaborazione interna
prevista dallo Statuto consistente in una attività propositiva e consultiva che esclude la possibilità di
assumere atti a rilevanza esterna;
Visto l’art. 20 - comma 1 – lettera o) che attribuisce al Sindaco la possibilità di conferire
incarichi speciali ai Consiglieri Comunali;
Ritenuto di conferire al Consigliere Comunale Sig. Roberto D’ANCONA l’incarico di curare
direttamente le problematiche concernenti il servizio “MANUTENZIONI” al fine di assicurare un
diretto interessamento in termini di proposte e coordinamento tra organi politici e gestionali;
Dato atto della disponibilità del Consigliere Comunale Sig. Roberto D’ANCONA;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
DECRETA
- al sig. Roberto D’ANCONA - Consigliere Comunale nato a Locri (RC) il 4.9.1971 è conferito
l’incarico di curare direttamente le problematiche
concernenti il “Servizio Manutenzioni”,
limitatamente all’attività propositiva e consultiva e senza l’assunzione di atti a rilevanza esterna;
il Consigliere incaricato, potrà partecipare alle sedute delle Commissioni e della Giunta
Comunale, nelle quali saranno trattate le problematiche relative agli affari delegati;
–
–

DISPONE
- di notificare il presente provvedimento all’interessato;
- che copia del presente provvedimento sia comunicato alla Giunta Comunale, al Presidente del
Consiglio Comunale, ai capigruppo consiliari, al Segretario Generale e al Responsabile del Servizio
interessato;
- che lo stesso si pubblicato all’Albo Pretorio on line e nella sezione trasparenza del sito istituzionale,
ai sensi della legge n. 33/2013.

Mesagne, 03/08/2016

IL SINDACO
F.TO Dott. MOLFETTA Pompeo

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. 1485 di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia del presente decreto sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questa Città per 15 giorni consecutivi.
Mesagne, lì 03/08/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ____________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.

