
COMUNE D] SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di Cosenza

Largo Municipio n"1 - E7047 San Pietro in Guarano (CS)

- Tef. 0984.472541 - Fax 0984.472147

Ufficio del Sindaco

DECRETO SINDACALE N. 14 DEt19 TUGLIO 2019

Oggetto:Attribuzione deleghe assessorili ai componenti della 6iunta Municipale.

IL SINDACO

vistii risultati delle consultazioni amministratìve del 26 maggio 2019 per l'elezione diretta del Slndaco e per il

rinnovo del Consiglio Comunale di San Pietro in Guarano (CS) e preso atto della proclamazione del sottoscritto

alla carica dì Sindaco;

Vistigli artt.46 e 47 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., che disciplinano la composizione delle Giunte
Comunali e Provinciali e la nomìna dei componenti delle stesse;

Vistele previsioni dello Stuto del Comune di San Pietro in Guarano in merito alla composizione della Giunta ed

alla possibilità di nomina di assessori esterni alConsiglio Comunale;

Dato atto che con proprio decreto n.9 del 31 maggio 2019, lo scrivente sindaco ha proceduto alla nomina del

Vicesindaco e degli assessori componenti della Gìunta Comunale di San Pietro in Guarano e che, nella seduta

del Consiglio Comunale del 17 giugno 2019, lo scrivente sindaco ha provveduto a comunicare inominativi dei

componenti dell'organo esecutivo;

Ritenuto procedere all'attribuzione delle deleghe assessorili nei confronti del Vicesindaco o e degli assessori;

Invirtùr delle attribuzioni derivantì dal vigente Statuto Comunale e dalle norme legislative sopra richiamate;

DISPONE

l'attribuzione delle deleghe assessorili ai componenti della Giunta Comunale ed al Vicesindaco, per come segue

Nominativo Deleghe

Francesco cozza nato a Cosenza tl 2I/L2/7962 e residente in San

Pietro in Guarano alla Via A. Moro - Vicesindaco ed assessore
Protezione Civile

DinoFerraro nato a Cosenza n OL/B/I967 e residente in Lappano,

Via Colle del Rango,5 - Assessore

Lovo ri pu bblici, E d il izio, U r bo n isticd

CristianaNaooli nata a cosenza tl 30106lL975 e residente in S.

Pietro in Guarano. Via Pezza,2-Assessore

Servizi socioli ed offori istituzionoli

RobertaPanza nata a Cosenza n 25/I1/L976 e residente a S. Pìetro

in Guarano. Via Panoramica, 53 - Assessore

Bilancio, Potrimonio, Progrommazione

economico e fi nonziorio.

DISPONE ATTRESI'

che il presente provvedimento abbia decorrenza immediata e venga notìficato agli interessati.

che il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prìma seduta, comeprescritto

dall'art.46 del Decreto Legislativo n.267, nonché al sig. Prefetto, al Segretarioai Responsabili diSettore;
che copia del presente atto sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e nella Sez. Amm Traspa rente"

IL SINDACO
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