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DECRETO DEL SINDACO N. 9 DEL 09/10/2020

OGGETTO :  DECRETO DI PARZIALE MODIFICA DELLE DELEGHE DELL'ASSESSORE ELPIDIO

MICCI

IL SINDACO

Richiamati i propri atti n. 22 e 23 del 04/07/2019, con cui sono stati nominati il Vice Sindaco ed i
componenti della Giunta Comunale e sono state assegnate le deleghe assessorili;

Dato atto che:
 con decreti n. 25 del 13/07/2018 e n. 44 del 13/12/2018 si è proceduto ad una parziale 

modifica degli ambiti di competenza assegnati agli assessori comunali;
 con decreto n. 5 del 23/02/2019 è stato revocato un assessore;
 con decreto n. 7 del 18/03/2019 sono stati nominati assessori i Sigg.ri Laura Allegrini  e

Marco de Carolis (dimissionari dal 27/02/2019) e la Sig.ra Francesca Bufalini;
 con decreto  n.  14 del  20/06/2019 si  è  proceduto  alla  nomina di  assessore  il  consigliere

comunale  Ludovica  Salcini  (a  seguito  delle  dimissioni  in  data  19/06/2019 dell'assessore
Francesca Bufalini)  e a una parziale modifica degli  ambiti  di competenza assegnati agli
assessori; 

 all'assessore Elpidio Micci sono state assegnate le deleghe in materia  di  servizi  e  lavori
pubblici per gli ex comuni – pubblica istruzione – trasporto scolastico – servizi cimiteriali;

Ritenuto di procedere a una parziale modifica degli ambiti di competenza in precedenza assegnati al
fine  di  assicurare  un  maggiore  coordinamento  tra  gli  assessori  e  le  strutture  amministrative
corrispondenti;

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

Visto il D. Lgs. 267/2000;

DECRETA

Di modificare parzialmente le deleghe attribuite all'assessore Elpidio Micci con i seguenti ambiti di
competenza:
lavori pubblici per gli ex comuni – pubblica istruzione – trasporto scolastico – servizi cimiteriali;

Il presente decreto ha effetto dalla sottoscrizione per accettazione da parte dell' assessore;

DISPONE



 che  il  presente  provvedimento  sia  notificato  all'  interessato  e  comunicato  al  Consiglio
Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D. Lgs 267/2000 e che venga trasmesso al
Prefetto nonché al Segretario Generale e ai dirigenti;

 la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nonché all'interno del sito istituzionale dell'Ente
nell'apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

                                                                                                                 IL SINDACO 
                                                                                                           Giovanni Maria Arena                 


