COMUNE DI LIERNA
PROVINCIA DI LECCO

Prot. n. 3614
Cat. 2 Cl. 7
Lierna, 5 giugno 2014

DECRETO SINDACALE N. 2/2014

COPIA

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELEGHE E SETTORI DI COMPETENZA AL VICE SINDACO
ED ALL’ASSESSORE COMUNALE.
IL SINDACO
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3556 del 03.06.2014 con il quale è stata disposta la nomina
dell’Assessore Comunale e del Vicesindaco;
CONSIDERATO CHE, ai sensi di legge, gli Assessori hanno rilevanza esterna all'ente collegialmente
quali membri della Giunta e individualmente per delega di una o più funzioni di esclusiva competenza
del Sindaco da questi espressamente delegate, fatta salva la delega prevista dall'art. 54, comma 7, del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 a favore di un consigliere;
CHE la loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco, con cui collaborano nell'amministrazione del
Comune;
EVIDENZIATO altresì che i medesimi Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta
ed attuano il raccordo tra questa e i dirigenti del Comune, per la rappresentazione ai suddetti delle
direttive politiche necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivo;
RITENUTO necessario al fine di garantire piena funzionalità della Giunta Comunale e completa
operatività ai singoli Assessori di determinare le aree di competenza di ciascuno di essi e di conferire a
ciascuno di essi apposita delega nelle materie, questioni e affari inerenti l'Amministrazione Comunale
per le aree di competenza;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO l'art. 19 dello Statuto del Comune
DELEGA
L'Assessore SANTINI ANDREA nato a Lecco il 18.08.1986, nominato VICESINDACO a sostituire
il Sindaco in via generale quale Ufficiale di Governo in caso di sua assenza o impedimento nonché per
i settori e le materie qui di seguito elencate:
- SPORT – POLITICHE GIOVANILI;
L'Assessore CORRADO MARIA RUMI nato a Lecco il 09.07.1948, per i settori e le materie qui di
seguito elencate:
- EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI;
- ENERGIA;
A ciascun Assessore viene in particolare assegnata la sovraintendenza dei programmi di intervento
afferenti alle aree di propria competenza.
Al Sindaco resta salva e impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove occorra, di revocare,
in tutto od in parte, i provvedimenti degli Assessori delegati e di dispensarli dall'incarico in qualunque
tempo, mediante la revoca della presente delega.
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Restano in capo al Sindaco le materie di competenza comunale non oggetto della presente delega.
DISPONE
La comunicazione della presente al Consiglio Comunale ed agli Organi previsti dalla Legge nonché la
pubblicazione all'Albo Pretorio a mente dell'art. 25 del vigente Statuto Comunale.

IL SINDACO
f.to (Edoardo Zucchi)
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