COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì-Cesena

Prot. n. 0006307

Atto n. 17
IL SINDACO

Premesso che domenica 25 maggio 2014 hanno avuto luogo i comizi elettorali per
l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;
Visto il verbale in data 26 maggio 2014 dell'adunanza dei presidenti di sezione relativo
alla proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco, nonché dell'elezione dei n. 12
consiglieri assegnati al comune;
Dato atto che alla carica di sindaco risulta eletto il sottoscritto Claudio Milandri, nato a
Meldola il 4 giugno 1964;
Richiamati i provvedimenti di nomina degli assessori comunali e l’attribuzione delle
relative deleghe, in data 06.06.2014, a norma dell'art. 46 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii;
Visto l’art. 16, comma 6, dello statuto comunale il quale dispone che il sindaco, per
particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri per l’esame di pratiche
complesse o per coadiuvare delegati alla sovrintendenza e all’esecuzione di atti;
Ritenuto opportuno delegare alcuni consiglieri comunali a voler curare particolari
materie, a norma di quanto disposto dallo statuto comunale;
Dato atto che:
-

il consigliere delegato non avrà poteri decisionali/gestionali, ma avrà esclusivamente
una funzione propositiva e di supporto nei confronti del sindaco e della giunta;

-

il consigliere delegato non parteciperà alle sedute della Giunta Municipale, se non in
via eccezionale, su invito del sindaco, senza diritto di voto, nel caso in cui si discutano
temi attinenti all’incarico ricevuto;

-

nei confronti dei funzionari e responsabili dei vari servizi non avrà nessun potere
ulteriore rispetto a quello che hanno tutti i consiglieri comunali;

-

le attribuzioni di cui alla presente delega faranno capo al sindaco;
DELEGA

Ai sensi delle premesse richiamate che si intendono qui integralmente riportate,
Il sig. ANTONIO DATTOLI nato a Cassano all’Ionio il 07/07/1971 consigliere
comunale

A svolgere attività di studio, analisi, formulazione di proposte a supporto del sindaco
e della giunta comunale, in materia di:
AMBIENTE, INFORMATICA

DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato senza indugio all'interessato.

Dalla residenza comunale, lì 11/06/2014

IL SINDACO
(Claudio Milandri)

RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto certifica che copia della presente è stata notificata in
data________________________ al sig. _________________________________
consegnandola nelle mani di __________________________________________
Civitella di Romagna, lì ________________

IL MESSO COMUNALE
______________________________

Per accettazione
IL CONSIGLIERE

___________________

