CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE SERVIZI DI DIREZIONE
Decreto Sindacale n. 49 / 2019 del 02/09/2019
Oggetto: NOMINA NUOVO
DELEGHE

ASSESSORE

E

REVISIONE

CONFERIMENTO

IL SINDACO

Richiamati i propri precedenti provvedimenti sindacali:







n. 17 del 08.06.2015
n. 18 del 08.06.2015
n. 19 del 08.06.2015
n. 26 del 18.07.2016
n. 23 del 25.07.2017
n. 14 del 22.03.2018

Visto in particolare il proprio Decreto n. 46 del 02.09.2019 di rideterminazione in sette
del numero dei componenti della Giunta comunale oltre al Sindaco;
Dato atto che la rideterminazione del numero degli assessori comporta così come già
evidenziato nel precitato decreto l'indicazione della quota da destinare ai sensi della Legge
56/2014 a garanzia delle pari opportunità che viene computata in tre Assessori sui sette a
disposizione;
Stabilita l'opportunità di procedere ad istituire per il momento un nuovo Assessore
nell'ambito dei due disponibili e dato atto che il secondo osserverà la rappresentatività
necessaria per garantire gli aspetti di pari opportunità soprarichiamati;
Individuato il nuovo Assessore nella persona del Sig. Michele MORABITO;
Rappresentata l’opportunità di provvedere all’attribuzione, ai sensi dell’art. 46 del
vigente Statuto comunale, di specifiche deleghe all'Assessore così nominato e di rivedere la
distribuzione delle stesse nei confronti degli Assessori Silvia Di Crescenzo e Silvano
Costantino al fine di assicurare un maggiore impulso alle attività per un funzionamento più
soddisfacente dei servizi comunali;
DECRETA

1 ) di attribuire la carica di Assessore a far data dal presente provvedimento al Sig. Michele
MORABITO, nato a Moncalieri il 14 /04/1969;
2) di dare atto che l'Assessore neo nominato è in possesso dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità alla carica ai sensi degli artt. 58 e 64 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.
267 e s.m.i.
3) Sono attribuiti all'Assessore MICHELE MORABITO i poteri di indirizzo e di controllo
di cui agli artt. 48 e 107, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e
dell’art. 46 del vigente Statuto, nelle seguenti materie :
Sistemi informativi ed innovazione tecnologica – Servizi demografici e cimiteriali –
Toponomastica - Ufficio Alluvione (Agricoltori) - Rapporti con le Borgate
4) Vengono rideterminate agli Assessori Silvia DI CRESCENZO e Silvano COSTANTINO
le deleghe assessorili come di seguito specificato:
Assessora SILVIA DI CRESCENZO
Politiche sociali e abitative – Rapporti con Unione dei Comuni – Salute – Integrazione –
Famiglia – Tutela dei consumatori – Volontariato e associazionismo – Terza età – Pace e
cooperazione decentrata - Lavoro ed occupazione
Assessore SILVANO COSTANTINO
Lavori Pubblici – Infrastrutture – Manutenzione della Città – Verde pubblico – Decoro e
arredo urbano – Trasporti – Mobilità - Viabilità - Tutela del suolo e delle acque 5) Si dà atto che rimangono al sottoscritto Sindaco le competenze in materia di: Urbanistica –
Edilizia Privata – Trasformazione urbana – Smart City – Polizia Locale – Legale – Spending
Review – Organizzazione – Giovani – Comunicazione – Fundraising – Progetti e
Finanziamenti europei – Diritti Civili – Personale – Quartieri e Periferie - Sicurezza della
persona e del territorio, oltre a quanto non specificatamente attribuito con il presente
provvedimento.
6) Gli stessi Assessori sono altresì delegati all’esecuzione ed alla firma inerenti gli atti
d’ufficio, i servizi e le relative commissioni nei settori cui sono preposti, salvaguardate le
funzioni attribuite ai Dirigenti di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e s.m.i.
7) Rimangono impregiudicate tutte le facoltà attribuite al Sindaco e statutariamente previste
espressamente all’art. 46, comma 7, dello Statuto comunale.
8) Del presente atto si darà comunicazione al Consiglio Comunale e al Prefetto ai sensi
dell’art. 46, comma 5, dello Statuto Comunale.

Il Sindaco

Paolo Montagna
(firmato digitalmente)

