CITTÀ DI MONCALIERI

SETTORE SERVIZI DI DIREZIONE
Decreto Sindacale n. 35 / 2020 del 29/09/2020
Oggetto: ASSEGNAZIONE DELEGHE AGLI ASSESSORI
IL SINDACO

Richiamati i propri precedenti provvedimenti sindacali:
- n. 33 del 29/09/2020 con il quale veniva determinato il numero dei componenti la
Giunta comunale in sette Assessori oltre al Sindaco;
- n. 34 del 29/09/2020 con il quale venivano nominati numero sette Assessori;
Rappresentato che le deleghe possono essere conferite ai sensi dell'art. 46 del
vigente Statuto Comunale, riguardanti le delegazioni del Sindaco;
Ritenuto opportuno avvalersi di detta facoltà sia per suddividere le responsabilità,
sia per assicurare una più intensa vigilanza ed un funzionamento più soddisfacente dei
servizi comunali;

DECRETA

Sono attribuite agli Assessori componenti la Giunta Comunale i poteri di indirizzo e
di controllo di cui agli artt. 48 e 107 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2000, n,
267 e s.m.i. e all'art. 46 del vigente Statuto Comunale, nelle materie per ognuno elencate:

Assessora ALESSANDRA BORELLO
Diritti civili - Diritti degli animali - Ambiente e politiche green - Tutela dei Consumatori
Assessore MICHELE MORABITO
Servizi Demografici e cimiteriali - Protezione Civile - Sicurezza del territorio
Assessora LAURA POMPEO
Cultura - Turismo - Biblioteca - Teatri e musei - Residenze reali - Relazioni internazionali Pari Opportunità- Relazioni con Città Metropolitana

Assessora SILVIA DI CRESCENZO

Politiche per la persona -Politiche sociali e abitative - Rapporti con Unione dei Comuni Salute - Integrazione - Famiglia - Volontariato e associazionismo - Terza età - Pace e
cooperazione decentrata - Lavoro ed occupazione
Assessore GIUSEPPE MESSINA
Sport - Patrimonio - Diritti dei bambini (Asili Nido) - Igiene Urbana - Toponomastica Agricoltura
Assessore DAVIDE GUIDA
Istruzione - Giovani - Legalità - Sistemi informativi e innovazione tecnologica - Rapporti
con il Consiglio Comunale
Assessore ANGELO FERRERO
Attività produttive - Commercio - Fiere e mercati - Lavori pubblici - Infrastrutture Manutenzione della città- Verde pubblico -Decoro e arredo urbano -Trasporti- Mobilità Viabilità - Tutela del suolo e delle acque.

Si dà atto che rimangono al sottoscritto Sindaco le competenze in materia di: Bilancio
- Tributi - Aziende e partecipazioni comunali - Urbanistica - Edilizia Privata - Smart City Polizia Locale - Legale - Organizzazione - Comunicazione - Progetti e finanziamenti
europei - Personale, oltre a quanto non specificatamente attribuito con il presente
provvedimento.
Gli stessi Assessori sono altresì delegati all'esecuzione e a1la 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 ali' art. I 07 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e s.m.i.
Rimangono impregiudicate tutte le facoltà attribuite al Sindaco ed espressamente
previste all'art. 46, comma 7, dello Statuto Comunale.
Del presente atto di delega 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)

PER ACCETTAZIONE
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