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Città di Monteroni di Lecce
Provincia di Lecce
***r***rik********
UFFICIO DEL SINDACO
Decreto n. 67

Monteroni. 1l/06/2015

IL SINDACO
Visto l'aÌ1.28 comma 2 lettera c) dcl vigente Statuto Comunale il quale espressamente prcverle che il
Sindaco "ha poterì di delega generale o parziale delle sue competenze ed auribuzioni ad uno o piir Assessori

e Consiglieri Comunali, limitatamcnte, per questi ultimi. a mere attività preparatorie dj prov,redimenti
amrrinistrativi";

di poter dare migliore approfondinento a questioni che interessano
I'Amministrazione Comunale, e per Ie quali occone che vi sìa il massìmo impegno di studìo dellc csigenze
del territorio comunale, con riguardo aìle attività ed aglì oneri che incombono sugli Organi arnministiativi
dell'Ente. ai fini di cui alla citata disposizione starutaria. si rende necessario eJ opportuno incaricare il
Consigliere comunale Guido Maria Grazia di svolgerc la mera attivilà, anche aì fini prcgrammatori, per
tutte le problematiche connesse alle atività inercnti "politiche Cutturati, pubblicu lsrruzione, palitiche per
l'Infunzid", tiguarda:nti il territorio comunale, con riferimcnto alle esìgenze del territorio nedesirno nelle
specifiche maierie, con l'onere di riferire alla Giunta ed al Consiglio Comunale per l adozione degli
eventLrali provvedimenti di rispettiva compctenza, come prevista dalla norma in questiorìe;
Ritenuto che, alìo scopo

INCARICA

ll

CoDsigliere Guido Maria crazia nata a. Lecce il 2'710111917 e rcsìdenre a Monteroni di Leoce in Via
Petrarca. n. 16 di svolgere la mera attivìtà preparatorià, ancbe ai lìni programnìatori, per tutte ìc

prcblematiche connesse alle attivirà inerenri "Politiche C turulì, p bblica Istruziane, palitiche per
I Infaruia" rtg.jaÀat1ti il territorio comunale. con rilèrimento alle csigerze del territorio medesimo nelle
specifiche materie, con l'onere di rilerire alla Giunta ed al Consiglio Comunale per l,adozione dcgli
eventuali prowedimenti di rispettivacompetenza.
L'incarico assegnato con il presente atto dovrà esscre svolto in sincrgia con l,Assessore competente, e dovrà
esscrc caratterizzato dalla redazione di apposite relaz;oni periodiche chc evidenzino l,attività svoltà e le
proposte di atlività ed iniziative riteDute utili ai fini dell,adozione dì conseguenti prov\,edinìcnti
amministraiivi. restando;nteso che ì'in.r cato potrà, previa adozionc dei preventivi atti abilitativi da parte
degli organi comunali competenti. seguire direttamcnte le atlività da svolgersi per verificarne ìa confoinità
alle proposte operative dallo stesso suggcrite in relazione allc motìvazioniposte alla loro base.
A conclusione di ogni singola tjpologia di inten,cnto l'incaricato riferirà alla Ciunra Coflunale e.
successivamente, nel caso si ritenesse la necessita, al Consiglio Comunale nell,ambito delìe competenze e
funzioni connesse alla presentazione della relazione delìa Ciunta ComuDale in mcrito al dìsposto di cui agli
artr. 151 e 227 del T.U.E.L. 26',7t2000.
Monteroni di Lecce,
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