COMUNE DI TAVENNA
Provincia di Campobasso

DECRETO DEL SINDACO
N.

15

Data 11.06.2014

ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA' SERVIZIO TECNICO CON COMPETENZA
IN MATERIA DI ESPROPRI- LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE ED
AMBIENTALE AL VICE SINDACO NICOLA MANCINI

IL SINDACO
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 11 giugno 2014, dichiarata immediatamente
eseguibile , con la quale è stato stabilito di attribuire al al Signor Nicola MANCINI, nato a Termoli il
14/07/1980 e residente a Tavenna in Vico I Fontana n. 14 Assessore, componente la Giunta
Comunale di questo Comune, nonché Vice- Sindaco, la responsabilità del servizio Tecnico con
competenza in materia di Opere E Lavori Pubblici, Espropri Protezione Civile Ed Ambientale;
Visto l’art. 8, del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale N. 98 del 14/10/2004, esecutiva ai sensi di legge,
che stabilisce, fra l’altro:
- che ai Servizi sono preposti dipendenti di ruolo inquadrati nelle qualifiche apicali, oppure per
contratto persone dotate dei necessari requisiti, a termini di Statuto e del presente Regolamento,
fatta salva, in ogni caso, la facoltà prevista dalla L. 388/2000;
che gli incarichi di Responsabile del Servizio sono conferiti dal Sindaco con provvedimento
motivato, per durata non superiore a quella del mandato elettivo;
DECRETA

1. di assegnare, con decorrenza 11 giugno 2014 al Signor Nicola MANCINI, nato a Termoli il
14/07/1980 e residente a Tavenna in Vico I Fontana n. 14 Assessore, componente la
Giunta Comunale di questo Comune, nonché Vice- Sindaco, la responsabilità del servizio
Tecnico con competenza in materia di Opere E Lavori Pubblici, Espropri Protezione Civile
Ed Ambientale dando atto che all’assessore stesso competono tutti i poteri di gestione
delle risorse destinate nel Bilancio ai servizi stessi, nonché la gestione del correlativo
personale, con poteri di impegnare l’Ente verso i terzi;
2. di dare atto che gli obiettivi assegnati all’Assessore testé incaricato sono quelli desumibili
dal programma amministrativo del Sindaco, dal Bilancio, dalla Relazione previsionale e
programmatica nonché dal P.E.G. eventualmente adottato e quelli di volta in volta
assegnati con deliberazioni di Giunta comunale;
3. di comunicare copia del presente provvedimento all’Assessore incaricato;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni a fini di generale conoscenza.
IL SINDACO
(F.TO DOTT. SIMONE SPADANUDA)

PER RICEVUTA ED ACCETTAZIONE
( F.TO NICOLA MANCINI )

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.
Dalla residenza comunale, lì 09 luglio ’14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LAMELZA GIUSEPPE

