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DECRETO ".&LDelega consigliere comunale
IL SINDACO

RICHIAMATO il TUEL approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n, 267;

RICHIAMATO l'art. 22 dello Statuto comunale;

ATTESO che, in materia di deleghe, questo organo ha la necessità di essere coadiuvato nell'esame
e nello studio di problemi e materie specifiche particolarmente complessi da Consiglieri comunali;

RITENUTO, per quanto sopra, di attribuire la delega nella specifica materia in dispositivo
evidenziata al Consigliere comunale Sig. Biagio Francesco RICCO GALLUZZO di Cerveteri, di
seguito meglio generalizzato, che accetta con firma in calce al presente prorwedimento;

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio comunale;

DELEGA
al Consigliere comunale Sig. Biagio Francesco RICCO GALLAZZO, nato a Rosmarino (ME) il
2911011944, residente in Cerveteri (RM) Via Monte Santo n.7, -C.F. RCCBFR44R29F2I0Y-, sono

conferite, con decorrenza dalla notifica del presente atto, le funzioni connesse alla materia:
TURISMO;
I1 Consigliere delegato curerà le attività di indrirzzo politico-amministrativo colìnesse alla materia

delegata.
DISPONE

che il presente atto venga notificato alf interessato, che firmerà per accettazione, e pubblicato nei
modi di legge;

DA ATTO

amministrativo connesse alla problematica, con l'obbligo di riferire al Sindaco, fetmo
restando che ogni e qualunque prowedimento finale rimane di competenza del

sottoscritto;

salva ed impregiudicatala facoltà di esaminare, modificare e, ove occotra, di revocare, in
tutto o in parte, i prolwedimenti del Consigliere e di dispensarlo in qualunque tempo dagli
incarichi;

utile.
Manda il presente prowedimento al Dirigente dell'Area In Affiri Istituzionali per i conseguenti

adempimenti dispositivi di annotazione, ptbblicizzazione e notifica dello stesso al consigliere
interessato, nonché alDirigente dell'Area 2 "Affaf' Sociali".

Il Sindaco

Cerveteri, 0t

Per Accettazione
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