Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040

Piazza Don Martinelli, 1

_________________________________________________

Decreto
n. 3 del 03/01/2019

COPIA

Oggetto:
AGGIORNAMENTO INCARICO AL CONSIGLIERE
COMUNALE GIAQUINTA ARONNE IN MATERIA DI
POLITICHE GIOVANILI E INFORMAZIONE
ISTITUZIONALE.

Decreto n. 3 del 03/01/2019

Oggetto : AGGIORNAMENTO INCARICO AL CONSIGLIERE COMUNALE GIAQUINTA
ARONNE IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE.

IL SINDACO
Visto l'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, secondo il quale il Sindaco è l'organo responsabile
dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento degli uffici e
dei servizi e all'esecuzione degli atti;
Ritenuto opportuno, ai fini del più efficace svolgimento delle funzioni di capo
dell'amministrazione come sopra riportate, avvalersi della collaborazione di Consiglieri
Comunali cui conferire incarichi particolari di collaborazione col Sindaco in specifiche materie;
Richiamati:
- il proprio decreto n. 8 in data 10/06/2016 con il quale il Consigliere Comunale sig. GIAQUINTA
ARONNE è stato incaricato di collaborare con il Sindaco in materia di cultura-politiche
giovanili e informazione istituzionale;

il proprio decreto n. 1 in data 03/01/2019 con il quale alla sig.a GIASSI CONSUELO è stato
conferito l'incarico, tra l'altro, in materia di cultura;
Ritenuto opportuno pertanto rivedere l'incarico conferito al consigliere GIAQUINTA con il decreto
n. 8/2016;
-

INCARICA
Il Consigliere Comunale sig. GIAQUINTA ARONNE a collaborare con il Sindaco relativamente
all'esame delle problematiche relative alle politiche giovanili e all'informazione istituzionale,
relazionando periodicamente al Sindaco stesso.
Il presente incarico non implica l'assunzione di atti a rilevanza esterna.

IL SINDACO
F.to Zanoli Silvano
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=============================================================
PARERE DEL RESPONSABILE DI SETTORE / SEGRETARIO COMUNALE
(art. 5 comma 4 lett. b Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni)

SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE
sotto il profilo della regolarità tecnica ed amministrativa del presente
provvedimento.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE
F.to PANSERA ANTONIA
lì, 03/01/2019

=============================================================

