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Il Sindaco 
.Comune di Veronella
Provincia di Verona



					







DECRETO 

N. 1  del 22 gennaio 2015










OGGETTO: Nomina assessore con conferimento deleghe al sig. Brunello Aldo



N. 1   reg. decreti

OGGETTO: Nomina assessore con conferimento deleghe al sig. Brunello Aldo

Il SINDACO

Visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali contenente i risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi il giorno 25.05.2014;
Premesso che l’art. 46, comma 2 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco la competenza per la nomina e la revoca delle deleghe assessoriali;
Richiamato l’art. 41 del vigente Statuto comunale che disciplina la composizione della Giunta e nomina degli assessori;
Visto il proprio decreto n. 6 del 30 maggio 2014, con il quale, tra gli altri, si nominava componente della Giunta Comunale il consigliere Bongiovanni Maurizio con delega all’edilizia pubblica, edilizia privata, urbanistica e informatica;
Vista la nota acclarata al protocollo comunale in data 20 gennaio 2015 al n. 319, con la quale il consigliere comunale Bongiovanni Maurizio comunicava le dimissioni da Assessore Comunale;
Ritenuto di dover prendere atto delle dimissioni dalla carica di Assessore del sig. Bongiovanni Maurizio, stanti le ragioni di natura personale poste a fondamento delle stesse;
Atteso che si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della Giunta Comunale allo scopo di sostituire il componente dimissionario e per effetto  modificare e integrare la Delibera di C.C. n. 14/2014  che ne ha preso atto;
Visto l’art. 47 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che disciplinano la composizione della Giunta;

DECRETA

1 - Di nominare componente della Giunta Comunale il consigliere comunale  BRUNELLO ALDO con decorrenza dalla data di accettazione del presente decreto e fino alla scadenza del mandato amministrativo;
2 – di delegare all’assessore Brunello Aldo compiti e funzioni relative alle seguenti materie:  CULTURA e RAPPORTI CON GLI ENTI;
3 – Di riservare a sé compiti e funzioni in materia di: edilizia privata, edilizia pubblica, urbanistica, informatica, personale, affari generali, rapporti con le aziende, attività produttive, sicurezza, lavori pubblici, bilancio e programmazione.

DISPONE

- che il presente decreto dovrà essere firmato per accettazione dall’interessato;
- di dare comunicazione  al Consiglio Comunale del presente provvedimento, nella prima seduta utile, ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del D.Lgs. n 267/2000;
- di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio on line.


Dalla Residenza Municipale , li 22.01.2015


	Il Sindaco
									Michele Garzon

Per accettazione 

___________________________________________

