COMUNE DI MONTEROSI
Provincia di Viterbo
Via Urbano del Drago, 37 – 01030 Monterosi (VT)
Tel.0761/699444-5 Fax 0761/699664
e-mail protocollo@comunemonterosi.vt.it

Decreto n° 8/2019
Decreto di nomina del Vicesindaco e dei componenti della Giunta Comun ale e di assegnazion e
deleghe

IL SINDA CO
VISTI i risultati delle elezioni tenutesi il 26/05/201 9 per l'elezione diretta
del Sindaco e del
Consiglio Comunale;
CONSTATATO che è risultato eletto Sindaco il sottoscritto collegato alla lista: TRE MONTI
TRE ROSE con eletti n. 8 consiglieri su n. 12 assegnati al Comune;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ''...Il Sindaco
nomina i componenti della Giunta tra cui il Vicesindaco e ne da comunicazione nella prima seduta
successiva alle elezioni'';
RICHIAMATO l 'art. 21 dello Statuto Comunale, che in relazione all 'art. 47 del D. Lgs. n.
267/2000, stabilisce che la Giunta Comunale è composta da un numero di Assessori fino a quattro;
VISTE le cause di non candidabilità, d'ineleggibilità ed incompatibil ità previste dalla vigente
normativa che precludono la nomina ad Assessore;
ACCERTATO il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere
Comunale degli Assesso ri da nominare;
in virtù delle attribuzioni d'amministrazione derivanti dal vigente Statuto Comunale e dalle norme
legislative soprarichiamate;
NOMINA

- Vicesindaco ed Assessore del Comune il Sig. Cialli Flaminio nato a Roma il 12.06.1966
residente in Monter osi Via Col Vento n. 11, e gli attribuisce le seguenti deleghe Edilizia
Pubbl ica e Privata, Arredo Urbano, Sport e Aree Sportive, Fondi Comunitari, Raccolta
Differenziata e Personale.
- Assessori
1) Baldelli Nicola e gli attribuisce le seguenti delegl1e di funzioni:
Lavori Pubblici,
Bilancio e Programmazio ne
Ec·onomica,
Lago, Manutenzi one
ordinaria, Affari
Istituzionali, Enti locali e Rapporti con i Sindacati,
Protezione Civile e Trasporto
Pubblico Locale con part icolare riferimento alla tratta Monterosi Cesano.
2) Platti Alberta e gli attribuisce le seguenti deleghe di funzioni: Servizi Sociali, Statistiche,
Tributi e Rapporti con le Associazioni.
3) Procacci Alessia gli attribuisce le seguenti deleghe di funzioni: Scuola, Diritto allo
Studio, Polizia Locale, Politiche Giovanili e Rapport i con la Parrocchia SS. Croce.

DISPONE di trattenere capo a sé, in qualità di Sindaco, i compiti e le funzioni nelle materie che seguono:
Piano Regolatore, Rapporti con Terre dei Consoli, Difesa e tutela dei diritti degli animali,Attivazione
Programma.
Dalla residenza comunale, addì 13/06/2019
IL SINDACO
DOTT. SANDRO GIGLIETTI

