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DECRETO SINDACALE N° ?)'

Oggetto: Decreto sindacale n° 45/2014 di nomina ad Assessore al Sig Pietro Amitrano.
Integrazione delega: "EVENTIE SPETTACOLI"

IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n° 45/2014, assunto al protocollo generale al
n° 17157 del 17/06/2014, con il quale veniva nominato componente della Giunta
comunale il dotto Pietro Amitrano, nato a Pompei (Na) il 19.01.1959, e residente in
Salerno Via Moscani, n011 C.F. MTR PTR 59A19 G813N;r

)
CONSIDERATO che, con il medesimo Decreto sopra richiamato si conferiva al nominato
Assessore espressa delega per compiti e funzioni in relazioni alle segnate materie:
Bilancio e Programmazioni Economiche e Finanziarie; Ambiente ed Ecologia;
Patrimonio; Rapporti con le Società, Enti e Fondazioni Partecipate;

CONSIDERATO che, per motivi di funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa, si
ritiene opportuno procedere a modifiche integrative al citato decreto n° 45/2014,
limitatamente all'assetto delle deleghe nel senso di aggiungere , ai compiti e funzioni già
conferiti, quelle in materia di : "EVENTI E SPETTACOLI",confermando peraltro, in ogni
altra sua parte, il più volte richiamato decreto n° 45/2014;

Pertanto,

CONFERISCE

All'Assessore dotto Pietro Amitrano., in aggiunta alle deleghe e compiti e funzioni in
relazione alle segnate materie: Bilancio e Programmazioni Economiche e Finanziarie;
Ambiente ed Ecologia; Patrimonio; Rapporti con le Società, Enti e Fondazioni
Partecipate, espressa delega aggiuntiva in materia: "EVENTI E SPETTACOLI"

DA'ATTO

- che la delega assegnata non priva l'autorità sindacale della Titolarità delle funzioni, per
cui resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove occorra, di
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~~evocare, in tutto o in parte, i provvedimenti del nominato Assessore e di dispensarlo in

qualunque tempo dall'incarico lui conferito;

DISPONE

Che il presente decreto venga notificato all'interessato nonchè al Segretario generale, ai
Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi prevedendo la pubblicazione all'Albo Pretorio
dell'Ente, con la previsione di successiva comunicazione in Consiglio comunale..

Di dare corso alla pubblicazione sul link "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.
Lgs. n.33/2013

PER ACCETTAZIONE DELLA DELEGA AI RELATIVI NUOVI SERVIZI AFFIDATI

Nominativo Designato
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Data Accettazione Nomina Firma per esteso


