COMUNE DI ROCCHETTA TANARO
Provincia di Asti
________

CONFERIMENTO DELEGA A CONSIGLIERE COMUNALE
IL SINDACO
- visto il verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione contenente i risultati della votazione per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, tenutasi il 25 maggio scorso;
- visto il vigente Statuto comunale;
- visto il vigente Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
- ravvisata l’opportunità di conferire specifici incarichi ai consiglieri comunali nell’intento di perseguire una migliore funzionalità dei servizi istituzionali;
D E C R E T A
1)

di conferire al consigliere comunale signor MARONGIU Andrea incarico in materia di
politiche giovanili e sport;

2)

di specificare che nell’incarico non è da ritenersi compresa l’autorizzazione alla firma
degli atti istruttori attinenti le pratiche oggetto dello stesso, che invece spetta agli assessori
competenti o al sindaco;

3)

di dare atto che il consigliere incaricato risponde direttamente al sindaco del proprio
operato;

4)

di dare atto che le proposte del consigliere incaricato da sottoporre a deliberazione
collegiale devono essere preventivamente vistate dall’assessore competente o dal sindaco;

5)

di notificare il presente provvedimento al consigliere incaricato che lo sottoscriverà
per accettazione.

Rocchetta Tanaro, lì 4 giugno 2014.
IL SINDACO
Tersilla Elsa Aliberti
________________________________________________________________________
Per accettazione.
Rocchetta Tanaro, li
______________________

COMUNE DI ROCCHETTA TANARO
Provincia di Asti
________
protocollo numero
CONFERIMENTO DELEGA A CONSIGLIERE COMUNALE
IL SINDACO
- visto il verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione contenente i risultati della votazione per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, tenutasi il 25 maggio scorso;
- visto il vigente Statuto comunale;
- visto il vigente Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
- ravvisata l’opportunità di conferire specifici incarichi ai consiglieri comunali nell’intento di perseguire una migliore funzionalità dei servizi istituzionali;
D E C R E T A
1)

di conferire al consigliere comunale signor SCARZELLA Giuseppe incarico in materia di
manutenzione ordinaria, attività produttive e viabilità;

2)

di specificare che nell’incarico non è da ritenersi compresa l’autorizzazione alla firma degli atti istruttori attinenti le pratiche oggetto dello stesso, che invece spetta agli assessori
competenti o al sindaco;

3)

di dare atto che il consigliere incaricato risponde direttamente al sindaco del proprio operato;

4)

di dare atto che le proposte del consigliere incaricato da sottoporre a deliberazione collegiale devono essere preventivamente vistate dall’assessore competente o dal sindaco;

5)

di notificare il presente provvedimento al consigliere incaricato che lo sottoscriverà per
accettazione.

Rocchetta Tanaro, lì 4 giugno 2014.
IL SINDACO
Tersilla Elsa Aliberti
________________________________________________________________________
Per accettazione.
Rocchetta Tanaro, li
______________________

COMUNE DI ROCCHETTA TANARO
Provincia di Asti
________
protocollo numero
CONFERIMENTO DELEGA A CONSIGLIERE COMUNALE
IL SINDACO
- visto il verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione contenente i risultati della votazione per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, tenutasi il 25 maggio scorso;
- visto il vigente Statuto comunale;
- visto il vigente Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
- ravvisata l’opportunità di conferire specifici incarichi ai consiglieri comunali nell’intento di perseguire una migliore funzionalità dei servizi istituzionali;
D E C R E T A
1)

di conferire al consigliere comunale ingegner TOMALINO Roberto incarico in materia di
acquedotto e impianto di depurazione, progetto Fattoria Roceta, lavori pubblici e manutenzione straordinaria;

2)

di specificare che nell’incarico non è da ritenersi compresa l’autorizzazione alla firma degli atti istruttori attinenti le pratiche oggetto dello stesso, che invece spetta agli assessori
competenti o al sindaco;

3)

di dare atto che il consigliere incaricato risponde direttamente al sindaco del proprio operato;

4)

di dare atto che le proposte del consigliere incaricato da sottoporre a deliberazione collegiale devono essere preventivamente vistate dall’assessore competente o dal sindaco;

5)

di notificare il presente provvedimento al consigliere incaricato che lo sottoscriverà per
accettazione.

Rocchetta Tanaro, lì 4 giugno 2014.
IL SINDACO
Tersilla Elsa Aliberti
________________________________________________________________________
Per accettazione.
Rocchetta Tanaro, li
______________________

COMUNE DI ROCCHETTA TANARO
Provincia di Asti
________
protocollo numero
CONFERIMENTO DELEGA A CONSIGLIERE COMUNALE
IL SINDACO
- visto il verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione contenente i risultati della votazione per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, tenutasi il 25 maggio scorso;
- visto il vigente Statuto comunale;
- visto il vigente Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
- ravvisata l’opportunità di conferire specifici incarichi ai consiglieri comunali nell’intento di perseguire una migliore funzionalità dei servizi istituzionali;
D E C R E T A
1)

di conferire al consigliere comunale signora RAVETTI Silvia incarico in materia di cultura, turismo e parco naturale;

2)

di specificare che nell’incarico non è da ritenersi compresa l’autorizzazione alla firma degli atti istruttori attinenti le pratiche oggetto dello stesso, che invece spetta agli assessori
competenti o al sindaco;

3)

di dare atto che il consigliere incaricato risponde direttamente al sindaco del proprio operato;

4)

di dare atto che le proposte del consigliere incaricato da sottoporre a deliberazione collegiale devono essere preventivamente vistate dall’assessore competente o dal sindaco;

5)

di notificare il presente provvedimento al consigliere incaricato che lo sottoscriverà per
accettazione.

Rocchetta Tanaro, lì 4 giugno 2024.
IL SINDACO
Tersilla Elsa Aliberti
________________________________________________________________________
Per accettazione.
Rocchetta Tanaro, li
______________________

COMUNE DI ROCCHETTA TANARO
Provincia di Asti
________
protocollo numero
CONFERIMENTO DELEGA A CONSIGLIERE COMUNALE
IL SINDACO
- visto il verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione contenente i risultati della votazione per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, tenutasi il 25 maggio scorso;
- visto il vigente Statuto comunale;
- visto il vigente Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
- ravvisata l’opportunità di conferire specifici incarichi ai consiglieri comunali nell’intento di perseguire una migliore funzionalità dei servizi istituzionali;
D E C R E T A
1)

di conferire al consigliere comunale signor BORRA Elsa incarico in materia di scuola e
servizi all’infanzia, Co.Ge.Sa e servizi sociali;

2)

di specificare che nell’incarico non è da ritenersi compresa l’autorizzazione alla firma degli atti istruttori attinenti le pratiche oggetto dello stesso, che invece spetta agli assessori
competenti o al sindaco;

3)

di dare atto che il consigliere incaricato risponde direttamente al sindaco del proprio operato;

4)

di dare atto che le proposte del consigliere incaricato da sottoporre a deliberazione collegiale devono essere preventivamente vistate dall’assessore competente o dal sindaco;

5)

di notificare il presente provvedimento al consigliere incaricato che lo sottoscriverà per
accettazione.

Rocchetta Tanaro, lì 4 giugno 2014.
IL SINDACO
Tersilla Elsa Aliberti
________________________________________________________________________
Per accettazione.
Rocchetta Tanaro, li
______________________

