Taviano

Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

N. 13 del 25/10/2021

DECRETO SINDACALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DELEGHE AGLI ASSESSORI COMUNALI

IL SINDACO
in relazione alla sua elezione;
DATO ATTO che l'art. 46 comma 2° del d. lgs. 267/2000 prevede la nomina da parte del Sindaco dei
componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vicesindaco;
RILEVATO che la nomina suddetta è stata effettuata con decreto n. 11/2021;
RITENUTO di poter procedere alla assegnazione delle deleghe agli assessori comunali
DELEGA
le funzioni di seguito sottoelencate agli indicati assessori comunali :
Stefanelli Serena
vicesindaco
 Gentilezza e Servizi Sociali
 Pari Opportunità
 Pianificazione e Sviluppo Economico nella Zona Industriale
 Turismo e sviluppo economico, valorizzazione del capoluogo e della Marina di Mancaversa
 Regolamenti
Stefano Marco
assessore
 Sicurezza e videosorveglianza cittadina
 Protezione civile
 Pubblica Illuminazione e risparmio energetico
 Edilizia Scolastica
Rainò Salvatore
assessore
 Ambiente e Igiene Urbana
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22
del D. Lgs. 82/2005.






Tutela degli animali e randagismo
Decoro urbano, verde pubblico e verde attrezzato nel Capoluogo e nella Marina di Mancaversa
Mercato Floricolo e Promozione Città dei Fiori
Trasporti

Santacroce Germano
assessore
 Agricoltura e Mercato Ortofrutticolo
 Servizi Cimiteriali
 Bilancio Tributi e programmazione economica e finanziaria
 Impiantistica sportiva con promozione e sostegno alle attività sportive
Calzolaro Viviana
 Politiche giovanili
 Volontariato
 Rapporti Associazioni e Comitati feste patronali
 Manifestazioni estive

assessore

restano nella disponibilità del sindaco le seguenti materie:





Iniziative culturali
Urbanistica
Personale
Bilancio sociale
Il Sindaco
Dr. Giuseppe Tanisi

Sindaco
TANISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(atto firmato digitalmente)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22
del D. Lgs. 82/2005.

