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Città di Monteronidi Lecce
Provincia di Lecce
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UFFICIO DEL SINDACO
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1

1/06/2015

IL SINDACO
Visto l'art.46 del Testo Unico delle Ìeggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
26'112000 ll quale dispone che i1 Sindaco nomìna. nel rispetto dcl principio di pari opponunità tra
donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. i componcnti della Giuùta Comunale tra
cui un Vicesindaco e ne dà comunicazionc al Cìonsiglio Comunale nella prima scduta successiva
alla elezione:

Visto 1'art.47 del citato D.Lgs.26712000;

Visto l'art.2, comma 185, della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) i1 qùale dispone che il
numero massimo degli assessori è deteminato. per ciascun colnune in misura pari ad un quano del
numero dei consiglieri del Comune, cotr arrotondamento all'unilà superiorc, computando a taÌ fine
il Sindaco:

Visto l'art. 19, 20. 21

e 23 del vigente Statuto Comunale;

Rileyato che, a nonna dell'art. 46 del T.U.È.L. 11.26'712000.la nonina degli assessori rientra neÌla
esclusiva competenza del Sindaco il quale ìndividua, nomìr'undoli, i componenti della Giu]la
Comunale chiamati a svolgere compiti di collaborazione nelÌ'Amministrazione del Conrune a
norma dell'an. 48 deÌ T.U.E.L. n.267120001
Richiamato il Deqeto Sindacale n. 58 del 11/06/2015 di nomina della Ciuma Cornunalc;

NOMINA

LEUCCI TOMMASO naro a Lecce n 29n2/D64 e residentc a
Monteroni di Lecce. Prov.le Lecce-Porto Cesareo, n- 58 Assessore della Giunta Comunale cli
Monteroni di Lecce.
11 Consigliere Comunale

Al predetto assegna

la competenza in materi a di " Lavori I'ubblici" con la conseguente assegnazione
di delega ed anche di firma nelle seguenti materie e per gli atti inerenti al scttore di appartenenza, c
cioè Latori pubblici e seryizi alla cittit, progeltazione e redlizzdziane aperc pltbbliL.he.
manutenzione e servizi tecnici, tuteld vdlorizzazionc e conser\)azione dei beni cltlturali, stotica
architeltonici del pattilnonio comunale, chc non impegnino il Comune e che il Sindaco non ritenga
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di firmare personalmente e che, comunque, non siano di competenza del Segreta o Generale, dei
Dirigenti o dei Funzionari a norma delle vigenti disposizioni di Legge e/o Statuto.

DA'ATTO
Che per il nominato non sussistono le condizioni ostative alla nomina di cui a11,afl. 15
55/90, al capo Il del D.Lgs. 26712000 e dal vigente Statuto Comunale.

Al

della L.

Sindaco resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modìficare e, ove occona, dì
revocare, in tutto o in parte, i provvedimenti degli Assessori e di dispensarli in qualunque tempo
dagli incarichi.

Il prcsente prowedimento

sarà comunicato al Consiglio Comunale

IL SINDACO
)f.ssa Angelina Storjno
l\

^\), u^e- §i

&u{,4

\\'---

