CITTÀ DI CANELLI
Provincia di Asti

Decreto n. 10/2020
Prot. n. 11292
Oggetto: Integrazione deleghe conferite all’Assessore Giovanni Bocchino.
IL SINDACO
Richiamato il proprio precedente decreto n. 13/2019 del 13.06.2019 Prot. 11495 avente ad oggetto:
Nomina Assessore Comunale Sig. Bocchino Giovanni in occasione del quale risultano attribuite al
medesimo assessore le seguenti deleghe: promozione del territorio e turismo, commercio e
manifestazioni
Visto l’art. 46 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che gli Assessori collaborano, nell’ambito della collegialità nella Giunta Comunale, con il
Sindaco, assolvendo alle funzioni loro attribuite su espressa delega;
Visti i commi 7 e 8 dell’art. 34 dello Statuto Comunale che testualmente prevedono: “7. Il Sindaco
ha facoltà di assegnare con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente
per gruppi di materia, con delega a firmare gli atti amministrativi relativi alle funzioni loro
assegnate. 8. Le deleghe e le relative eventuali modificazioni devono essere fatte per iscritto e
comunicate al Consiglio Comunale.”;
Ritenuto opportuno procedere in questa fase del mandato amministrativo ad una rivisitazione delle
deleghe trattenute dal Sindaco, al fine di rendere più celere e spedito l’andamento dell’attività
amministrativa nell’ambito delle varie aree funzionali del Comune;
Considerati il profilo morale, le esperienze amministrative acquisite e le specifiche capacità
professionali;
ad integrazione del citato decreto sindacale
DECRETA
Di integrare le deleghe già conferite all’Assessore Giovanni Bocchino, nato a Canelli il 22.12.1977,
attribuendo al medesimo delega per lo svolgimento di tutte le attribuzioni spettanti al Sindaco in
materia di “Cultura”
Di dare atto, pertanto, che le deleghe conferite all’assessore Giovanni Bocchino riguardano:
promozione del territorio e turismo, commercio, manifestazioni e cultura
L’assessore Giovanni Bocchino, pertanto, assicurerà la propria collaborazione al Sindaco svolgendo
i compiti di indirizzo e controllo del settore di riferimento, nel rispetto del D.Lgs. 267/2000, altresì
essendo autorizzato all’esercizio dei poteri di firma con piena rappresentanza dell’Amministrazione
Comunale tanto all’interno quanto all’esterno della medesima.
Il delegante si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la presente delega, laddove si ritenga
necessario.
Ogni provvedimento antecedente di contenuto contrario si intende superato.
Della presente integrazione sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta.
Canelli, lì 23/07/2020
IL SINDACO
Paolo Lanzavecchia

