CITTA’ DI VITERBO

ID Iride: 168790
DECRETO DEL SINDACO N. 23 DEL 04/07/2018
OGGETTO : DECRETO DI ASSEGNAZIONE DELEGHE AGLI ASSESSORI COMUNALI

IL SINDACO
Richiamato il proprio atto in data odierna n. 22, con il quale ha nominato il Vice Sindaco ed i
componenti della Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti gli artt. 18 e seguenti dello Statuto del Comune di Viterbo;
DECRETA
Di assegnare al Vice Sindaco e agli Assessori le deleghe esplicitate nell'allegato elenco che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ai predetti Assessori viene delegata anche la firma degli atti dei settori di competenza, nel rispetto
degli ambiti e dei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché i provvedimenti che il Sindaco non
ritenga di firmare personalmente.
Al Sindaco delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e ove
occorra, di revocare, in tutto o in parte i provvedimenti adottati dagli Assessori e di dispensare i
medesimi in qualunque tempo dagli incarichi conferiti.
Rimangono nella competenza del Sindaco le materie non espressamente assegnate con il presente
atto.
Il presente decreto ha effetto dalla sottoscrizione per accettazione, da parte di ciascun Assessore.

Viterbo lì 6 luglio 2018
IL SINDACO
Giovanni Maria Arena
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