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Taviano, lì 26/06/2016
Il Segretario Generale

  Giancarlo Ria



  
                               

  
Decreto 7 del 25/06/2016

DELEGA A CONSIGLIERE  C O M U N A L E

IL SINDACO

in relazione alla sua elezione, proclamata il 6 giugno 2016,

VISTO  l'art.  54  comma 10 del d. lgs. 267/2000  che  prevede  la possibilità, da parte del Sindaco,  
nelle  materie  previste  dalla  lettera  a),b),  c)  del  comma  1  dello  stesso  articolo,  di  delegare,  previa  
comunicazione al Prefetto, l’esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale per l’esercizio  
delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni;

VISTO l’art. 14 punto 5 dellera D) dello Statuto comunale, che prevede la stessa possibilità;

RITENUTO di delegare il consigliere  D’ARGENTO BARBARA ANNA ad espletare le funzioni 
suddette nella Frazione di “ Marina di Mancaversa”;

DELEGA

Il Consigliere comunale Sig.ra D’ARGENTO BARBARA ANNA nata a Taviano il 18/06/1976 e residente a 
Taviano in  via  Rosmini,  41  a  sostituirlo  in  qualità  di  Ufficiale  di  Governo nella  Frazione  “  Marina di  
Mancaversa”  e,  comunque,  per  l’espletamento  delle  funzioni  di  cui  all’ art.  54   comma 10 del  d.  lgs.  
267/2000  che  prevede  la possibilità, da parte del Sindaco, nelle materie previste dalla lettera a),b), c) del  
comma 1 dello stesso articolo, di delegare, previa comunicazione al Prefetto, l’esercizio delle funzioni ivi  
indicate ad un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni, delegando 
altresì, allo stesso la sottoscrizione dei relativi atti;

La presente delega deve essere comunicata al Prefetto di Lecce ai sensi dell’art. 54 del citato decreto 
legislativo 267/2000 e notificata all’interessato per l’accettazione 

                                              Il Sindaco 
Dr. Giuseppe Tanisi 


