COMUNE DI POSTIGLIONE
Provincia di Solerne
Prot. n. 2241 del 12/07/2017

.Oggetto: Delega in materia di Servizi Esterni, Viabilità e Trasporti................_____________________________

IL SINDACO
Accertata la disponibilità del Consigliere Comunale, sig. Antonio Fasano ad espletare funzioni
inerenti la carica amministrativa, con particolare riferimento ai Servizi Esterni, alla Viabilità ed ai
Trasporti.
Specificato che l'attribuzione della presente delega non comporta l'adozione di atti a rilevanza
esterne o compiti di amministrazione attiva, ma funzioni propositive e di consulenza, di
elaborazione e approfondimento di studi sulla materia oggetto della presente delega, nonché la
collaborazione al Sindaco, finalizzata all'esame ed alla trattazione particolare e contingente di
tutte le situazioni locali legate ai servizi esterni, ai fini di consentire di rendere più efficiente la
programmazione, il coordinamento ed il controllo dei servizi esterni, della viabilità e dei trasporti
del Comune.
Visti:
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000);
- il vigente Statuto comunale.
Attesa la propria competenza a provvedere in merito.

DECRETA
1) di attribuire, con decorrenza immediata, al Consigliere Comunale sig. Antonio Fasano, la
delega l'esercizio delle funzioni inerenti i servizi esterni, la viabilità ed i trasporti del Comune;
2) di dare atto che l'attribuzione della presente delega non comporta l'adozione di atti a rilevanza
esterne o compiti di amministrazione attiva, ma funzioni propositive e di consulenza, di
elaborazione e approfondimento di studi sulle materie oggetto della presente delega, nonché la
collaborazione al Sindaco, finalizzata all'esame ed alla trattazione particolare e contingente di
tutte le situazioni locali legate ai servizi estemi, ai fini di consentire di rendere più efficiente la
programmazione, il coordinamento ed il controllo dei sei-vizi esterni del Comune, della viabilità e
dei trasporti del Comune;
3) di trasmettere il presente atto alla Giunta comunale ed ai Responsabili di Area;
4) di dare comunicazione del provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
5) di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on line, per 15 giorni
consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente"
Postiglione, 12 luglio 2017

AX/T,

^SUUM
O

