COMUNE DI DUGENTA
Provincia di Benevento
Via Nazionale, 139 cap 82030 - tel.0824/978003 - Fax 0824/978381
E-mail: protocollo@comune.dugenta.bn.it – PEC: protocollo.dugenta.bn@pcert.it

DECRETO N.6/2021 del 12/10/2021
Oggetto: Decreto di attribuzione deleghe agli Assessori e Consiglieri comunali.
IL SINDACO
Visto il D.Lgs 267 del 18.08.2000 TUEL ed in particolare l’art. 42, comma 3, il quale prevede che:
“il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento
e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco o del
Presidente della Provincia e dei singoli assessori”;
Visto il vigente statuto comunale;
Preso atto che l’affidamento di incarichi a consiglieri comunali deve tradursi in attività collaborativa
per l’esercizio delle relative funzioni da parte del Sindaco;
Ritenuto di garantire una maggiore efficacia dell’attività amministrativa attraverso il supporto
collaborativo e di studio di specifiche aree di intervento da parte di consiglieri comunali incaricati;
Visto il Verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni del 4 Ottobre 2021;
DECRETA
Per quanto indicato in premessa,
1.
Di assegnare agli assessori comunali le deleghe nelle materie di seguito riportate:
➢
PALERMO LUIGI: turismo, cultura, istruzione pubblica e privata, pari opportunità, lavoro
e formazione, immigrazione, area PIP, servizio civile, rapporti con enti del terzo settore.
➢
DI CERBO VALENTINO: politiche ambientali, servizi e infrastrutture cimiteriali,
cerimoniale, tutela e promozione dell’immagine dell’ente, gestione del personale, gestione immobili
di proprietà comunale, impianti di depurazione delle acque e rete fognaria, politiche giovanili, tutela
degli animali.
2.

Di nominare Vicesindaco il sig.PALERMO LUIGI;

3.
Di affidare ai consiglieri comunali gli incarichi di collaborazione e studio delle seguenti aree
di intervento:
➢
Giuseppe Iadevaia: politiche sociali, attività produttive, manutenzione della viabilità
comunale.
➢
Fabio Amore: mobilità e sicurezza urbana, arredo urbano e verde pubblico, protezione

civile.
►

Americo Fusco: Piano Urbanistico Comunale, digitalizzazione dell'ente e smart city,
programmazione fondi PNRR.
►
Enrico Carofano: progettazione e gestione degli impianti sportivi, orgaruzzaz10ne
manifestazioni sportive, promozione del territorio.
►
Ciervo Vincenzo: programmazione fondi europei, rapporti con gli enti religiosi,
agricoltura, sanità.
Dispone
Che il presente atto sia notificato agli interessati, pubblicato nei modi di legge e comunicato al
Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed ai Responsabili del Servizio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo innanzi al T.A.R. Campania
entro 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica della presente.
Dugenta, 12 Ottobre 2021.
IL SINDACO
Dott. Clemente Di Cerbo

