COMUNE D/ REV/GL/Asoo D'AsT/
(PRov. AT)
UFFICIO DI SEGRETERIA
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CONFERIMENTO DELEGHE AD ASSESSORI COMUNALI

,

IL SINDACO

- VISTO che il giorno 25 MAGGIO 2014 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e
dei Consiglieri comunali;

- VISTO che, con propri precedenti decreti:
n. 5 in data 29/05/2014 veniva nominato assessore il consigliere Sig. MASSETTI Giuseppe Teresio nato in
ASTI il 28/11/1960;
n. 6 in data 29/05/2014 il suddetto assessore veniva nominato VICESINDACO;
n. 7 in data 29/05/2014 veniva nominata assessore la consigliera Sig.a PINTO Rossella nata in TORINO il
28/10/1965;
- DATO atto che nella seduta del Consiglio Comunale in data 04/06/2014 il sottoscritto dava comunicazione
della composizione della Giunta Comunale;
- VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modiﬁcazioni;

- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
e successive modificazioni;

- VISTO l'art. 46, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Elezione del sindaco e del presidente
della provincia - Nomina della Giunta;
- VISTO I'art. 1, comma 137 della Legge 7 aprile 2014 , n. 56;
- VISTO lo Statuto Comunale;
DECRETA

1) aIl'ASSESSORE e VICESINDACO Sig. MASSETTI Giuseppe Teresio nato in ASTI il 28/11/1960 sono

conferite le seguenti deleghe delle funzioni relative ai seguenti servizi:
COMUNICAZIONE - GEMELLAGGIO - GIARDINI- ARREDO URBANO - DECORO.

2) aII'ASSESSORE Sig.a PINTO Rossella nata in TORINO il 28/11/1960 sono conferite le seguenti

deleghe delle funzioni relative ai seguenti servizi:
BILANCIO - PERSONALE - TRIBUTI.

Della presente nomina, come richiesto dall'arI. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data
comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.
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