COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano

Originale
DECRETO SINDACALE N. 12 del 17/07/2017
OGGETTO: Assegnazione deleghe agli assessori comunali

IL SINDACO
VISTO l’art. 46, comma 2, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, che attribuisce al sindaco la nomina dei
componenti della giunta, tra cui un vicesindaco;
VISTO il proprio decreto n. 10 in data 22/06/2017. con il quale è stata nominata la giunta comunale e il
proprio decreto n. 11 in data 22/06/2017. con il quale è stata definita la composizione della giunta;
RITENUTA l’opportunità di conferire specifiche deleghe agli assessori comunali considerato che, ai
sensi di legge, gli assessori hanno rilevanza esterna all’ente collegialmente quali membri della giunta ed
individualmente per delega di una o più funzioni di esclusiva competenza del sindaco da questi
espressamente delegate e che la loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco, con cui collaborano
nell’amministrazione del Comune;
EVIDENZIATO altresì che i medesimi assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della giunta e
attuano il raccordo fra questa e i dirigenti del Comune, per la rappresentazione ai suddetti delle
direttive politiche necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivo;
VISTO il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO l’art. 40 dello Statuto Comunale;

DECRETA
1. di delegare, ai sottoelencati assessori del Comune di Bussero, per il quinquennio 2017-2022, le
funzioni a fianco elencate:
1

VADORI MASSIMO
(Vicesindaco)

2

CRIPPA PAOLO

-

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
POLITICHE TRIBUTARIE
LAVORI PUBBLICI
PATRIMONIO E DEMANIO
URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
COMMERCIO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
AMBIENTE

-

PERSONALE
ORGANIZZAZIONE
SERVIZI ISTITUZIONALI

-

REGOLAMENTI
SICUREZZA
SISTEMI INFORMATIVI
VIABILITA’
TRASPORTI
PGT
POLITICHE DEL LAVORO

3

ROSSI FRANCESA

-

CULTURA
SPORT
POLITICHE GIOVANILI
ASSOCIAZIONISMO

4

FERRERI NICOLINA

-

POLITICHE SOCIALI E PRIMA INFANZIA
POLITICHE ABITATIVE
PARI OPPORTUNITA’

2. Di dare atto che tutto quanto non specificatamente delegato rimane di competenza del Sindaco
(protezione civile, istruzione, società partecipate, relazioni esterne, comunicazione).

DA’ A T T O
3. Che gli assessori potranno sottoscrivere tutti gli atti relativi alle funzioni assegnate ad esclusione
degli atti di straordinaria amministrazione.

DISPONE
4. Di notificare il presente atto agli interessati.
5. Di dare comunicazione al Prefetto, ai responsabili della struttura amministrativa e al consiglio

comunale nella sua prossima seduta.

IL SINDACO
Curzio Aimo Rusnati
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