
P

Codice fiscale  80005130648       C.A.P. 83030       TEL. 0825 - 965033      FAX 0825 - 965380

L'anno  duemiladiciannove  il giorno  venticinque del mese di luglio alle ore  19:45  nella
sala delle adunanze consiliari, in  Prima convocazione ed in seduta Straordinaria
partecipata ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello nominale risultano presenti:

Mogavero Michele A Colarusso Raffaele P

COPIA  Deliberazione  del CONSIGLIO COMUNALE  n.   33  Del   25-07-2019

De Nisco Luigi

Nuzzolo Augusto A Iarrobino Alessandro A

P Battaglia Francesco

Colella Antonio P Mirra Giuseppe P

A

C  O M U N E      D I     V E N T I C A N O
    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

Ianniciello Maria Iride P

OGGETTO:  ART. 25 STATUTO COMUNALE.COMUNICAZIONE   AL CONSIGLIO
CONFERIMENTO DELEGHE  AI CONSIGLIERI.

CONSIGLIERI PRESENTI N.    7          CONSIGLIERI ASSENTI N.     4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Mirra  Giuseppe,

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. Serrelli Alberico

La seduta è Pubblica

Colantuoni Gerardo P Fieramosca Emiliano



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.

PREMESSO CHE:
Nella giornata del 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del
Sindaco;
In data 27 maggio 2019, giusto verbale dell’adunanza dei Presidenti di sezione e proclamazione del Presidente I sez., il Dr.De Nisco
Luigi è stato proclamato Sindaco del Comune di Venticano;
VISTO l'art 22 e 23, del Vigente  dello Statuto comunale che stabiliscono tra l’altro che:
Il Sindaco è il capo dell’amministrazione comunale e rappresenta il Comune ed è responsabile dell’amministrazione dell’Ente;
Il Sindaco  sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede a dare impulso all’attività degli altri organi comunali e ne coordina
l’attività.
Il Sindaco  esercita ogni altra funzione a lui espressamente attribuita dalle leggi, dallo statuto a dai regolamenti;
VISTO l’art.25 cpv. 10 secondo cui il Sindaco può attribuire ai singoli Consiglieri incarichi di svolgere attività di istruzione e studio di
determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione ;
DATO ATTO CHE con provvedimento Sindacale prot.n.2449 del 27.06.2019  sono state conferite alcune  deleghe ai Consiglieri
comunali;
SENTITO il Sindaco eletto Sig. De Nisco Luigi il quale dà lettura del seguente elenco delle deleghe ai componenti della Consiglio
Comunale;

P R O P O N E

DI PRENDERE ATTO dell'elenco delle deleghe conferite ai consiglieri comunali, allegato alla presente, così come comunicato dal
Sindaco.

La  Responsabile Del Servizio AA.GG.
Dr.ssa  Ianniciello Maria  Iride

IL VICE PRESIDENTE SIG. MIRRA GIUSEPPE cede la parola al Sindaco per illustrare  l’argomento.
IL SINDACO  riferisce della sua decisione di conferire   alcune deleghe  ai Consiglieri comunali, scaturite  dalla circostanza che il nostro
ente è  un piccolo comune  che, normativamente,  ha diritto a soli due assessori, per cui comunica al consesso che, per    portare avanti
l’attività amministrativa, ha cercato di coinvolgere  tutti i consiglieri  ed afferma :“I ragazzi  si muovono con molta celerità e
partecipazione”. Precisa che  le deleghe    hanno  un valore  operativo ed organizzativo, non permettono ai Consiglieri   di adottare atti di
gestione . Indi  dà lettura al Consiglio  delle deleghe conferite.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
Nella giornata del 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del
Sindaco;
In data 27 maggio 2019, giusto verbale dell’adunanza dei Presidenti di sezione e proclamazione del Presidente I sez., il Dr.De Nisco
Luigi è stato proclamato Sindaco del Comune di Venticano;
VISTO l'art 22 e 23, del Vigente  dello Statuto comunale che stabiliscono tra l’altro che:
Il Sindaco è il capo dell’amministrazione comunale e rappresenta il Comune ed è responsabile dell’amministrazione dell’Ente;
Il Sindaco  sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede a dare impulso all’attività degli altri organi comunali e ne coordina
l’attività.
Il Sindaco  esercita ogni altra funzione a lui espressamente attribuita dalle leggi, dallo statuto a dai regolamenti;
VISTO l’art.25 cpv. 10 secondo cui il Sindaco può attribuire ai singoli Consiglieri incarichi di svolgere attività di istruzione e studio di
determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione ;
DATO ATTO CHE con provvedimento Sindacale prot.n.2449 del 27.06.2019  sono state conferite alcune  deleghe ai Consiglieri
comunali;
SENTITO il Sindaco eletto Sig. De Nisco Luigi il quale dà lettura del seguente elenco delle deleghe ai componenti della Consiglio
Comunale



VISTA la proposta allegata corredata del parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt.49 e 147 bis del
D.lgs.n.267/00, dal Resp.Serv.AA.GG.

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi  per alzata  di mano;

D E L I B E R A

DI PRENDERE ATTO dell'elenco delle deleghe conferite ai consiglieri comunali, così come comunicato dal Sindaco, che si allega  al
presente atto per formarne parte integrante  e sostanziale,



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano lì 30-07-2019

Il SEGRETARIO COMUNALE
 Dr. Serrelli Alberico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni-

consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di
questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge
18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza comunale,li' 30-07-2019

Il Responsabile del Servizio AA.GG. esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli
artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

La Responsabile del Servizio
F.to Ass. Dr.ssa Ianniciello Maria Iride

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to  Dr. Serrelli Alberico
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to sig. Mirra Giuseppe
IL VICE PRESIDENTE

F.to  Dr. Serrelli Alberico
Il SEGRETARIO COMUNALE


