CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

COPIA DI DECRETO SINDACALE N. 14 del 06/07/2016
Oggetto: Modifica decreto sindacale n. 13 del 30.06.2016. CONFERIMENTO DELEGHE
ASSESSORILI.
IL SINDACO

Richiamato il proprio decreto n. 13 del 30.06.2016 con il quale sono state conferite le
deleghe assessorili ai componenti la Giunta Municipale, già nominati con decreto n. 11 del
21.6.2016;
Preso atto che con tale decreto è stata attribuita, per mero errore materiale, all’assessore
Antonio MAROTTA la delega allo “Spettacolo”;
Ritenuto pertanto di modificare il suddetto decreto, riservandosi di mantenere nella figura
del Sindaco ogni competenza relativa allo “Spettacolo”;
Visti gli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 20 e 28, 4° comma, dello Statuto Comunale;
Ravvisata l’opportunità di rideterminare il conferimento di parte delle funzioni
amministrative agli assessori già nominati, ai sensi dei richiamati articoli dello Statuto;

DECRETA
- Di modificare il proprio decreto n. 13 del 30.06.2016, e per gli effetti riservare al sottoscritto ogni
competenza relativa allo “Spettacolo”, già affidate per mero errore all’assessore Antonio Marotta;
- Di dare atto che le deleghe assessorili, conferite agli assessori con il sopracitato decreto, sono così
rideterminate:

1) CALO’ Marco

CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE – BENI MONUMENTALI;

2) CATANZARO Antonella: SERVIZI SOCIALI – POLITICHE GIOVANILI;
3) LIBRATO Palma:

URBANISTICA – LL.PP. – MANUTENZIONI – CENTRO STORICO –
PATRIMONIO;

4) MAROTTA Antonio:

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – TURISMO – POLIZIA
MUNICIPALE;

5) PISANO’ Tecla Egle:

ECOLOGIA – AMBIENTE – SERVIZI ALLA CITTA’ – GESTIONE
BENI COMUNI.

- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto e al Consiglio Comunale nella prossima
seduta;
- di pubblicare il presente atto nell’albo online e sul sito istituzionale – sezione amministrazione
trasparente – ai sensi dell’art.14, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 14.3.2013 n.33.

Mesagne, 06/07/2016

IL SINDACO
F.TO Dott. MOLFETTA Pompeo

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. 1214 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 06/07/2016

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.

