
CITTA’ DI VITERBO

SEGRETARIATO GENERALE  

SERVIZIO GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI

    

ID Iride: 169315

DECRETO DEL SINDACO N. 25 DEL 13/07/2018

OGGETTO :  DECRETO DI ASSEGNAZIONE DELEGHE AGLI ASSESSORI COMUNALI

IL SINDACO

Richiamato il proprio decreto n. 23 del 04/07/2018 con il quale sono state assegnate le deleghe agli

assessori comunali;

Dato atto che:

• all'assessore Elpidio Micci  sono state assegnate le deleghe in materia di servizi e lavori

pubblici per gli ex comuni  – viabilità e mobilità urbana – pubblica istruzione e trasporto

scolastico – servizi cimiteriali;

• all'assessore Laura Allegrini sono state assegnate le deleghe in materia di lavori pubblici –

politiche energetiche – centro storico  e rapporti con l'autorita' portuale;

• all'assessore  Alessia  Mancini  sono  state  assegnate  le  deleghe  in  materia  di  sviluppo

economico – attivita' produttive e col – servizi demografici - contenzioso;

• all'assessore  Paolo  Barbieri  sono  state  assegnate  le  deleghe  in  materia  di  tributi  e

patrimonio;

Ritenuto di procedere a una parziale modifica degli ambiti di competenza in precedenza assegnati al

fine  di  assicurare  un  maggiore  coordinamento  tra   gli  assessorati  e  le  strutture  amministrative

corrispondenti;

Visti gli artt. 18 e segg. dello Statuto del Comune di Viterbo

DECRETA

Di  modificare  parzialmente  le  deleghe  attribuite  agli  assessori  Elpidio  Micci,  Laura  Allegrini,

Alessia Mancini e Barbieri Paolo, attribuendo agli stessi i seguenti ambiti di competenza:

• Elpidio Micci:  lavori pubblici per gli ex comuni  – pubblica istruzione e trasporto scolastico

– servizi cimiteriali;

• Laura  Allegrini:  lavori  pubblici  –  politiche energetiche  – centro  storico   e  rapporti  con

l'autorità portuale - viabilità e mobilità urbana;

• Alessia Mancini:  sviluppo economico – attivita' produttive e col – servizi demografici;

• Paolo Barbieri:  tributi e patrimonio – contenzioso – Consorzio Biblioteche.
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Il presente decreto ha efficacia dalla sottoscrizione per accettazione, da parte di ciascun Assessore.

Dare atto che per effetto della presente modifica le deleghe assegnate agli assessori comunali sono

quelle risultanti nell'allegato schema riepilogativo.

  

Dare comunicazione al Consiglio Comunale.

Viterbo lì  13 luglio 2018

  Il Sindaco

      Giovanni Maria Arena
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