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DECRETO n. :\F
Delega consigliere coFtunale

IL SINDACO

RICHIAMATO il TUEL approvato con D. Lgs. 1810812004 n.267;

RICHIAMATO I'art. 22 delio 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 parlicolarraente complessi da Consiglieri comunali;

RITENUTO, per quanto sopra, di attribuire la delega nella specifìca materia in dispositivo
evidenziata al Consigliere comunale Sig. Carmelo TRAVAGLIA di Cerweteri, di seguito meglio
generalízzafo, che accetta con firma in calce al presente pro\.vedimento;

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio comunale;-

DELEGA
a1 Consigliere comunale Sig. Carmelo TRTdVAGLIA, nato a Cerueteri (RM) il 18l0ll1r952,
residente in Cerveteri (RM) Viale A. Manzoni n. 16, - C.F. TRVCML52L18C552G -, sono
conferite, con decorrenza dalla notifica de1 presente atto, le funzioni connesse alla materia:
POLITICHE ATTIVE PER IL BENESSERE DELLA TERZA ETA;
I1 Consigliere delegato curerà le attività di ind;nizzo politico-amministrativo connesse alla mateúa
delegata.

DTSPONE
che i1 presente atto venga notificato all'interessato, che finnerà per accettazione, e pubblìcato nei
modi di legge;

DA ATTO
ts che al Consigliere delegato spetta l'assunzione di tutte le attivìtà di indinzzo politico -

arnministrativo connesse alla problematica, con l'obbligo di riferire al Sindaco, fenno
restando che ogni e qualunque prowedimento fina1e rimane di competenza de1

sottoscdtto;
F che la delega conlerita non priva il Sindaco delia titolarità delle funzioni, per cui resta

salva ed impregiudicata la lacoltà di esaminare, modificare e, ove occoffa, di revocare, in
tutto o in parte, i provvedimenti del Consigliere e di dispensarlo in quaiunque tempo dagli
incarich i;

F che il presente prolwedimento sarà comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta
utì1e.

Manda il presente pror.wedimento al Dirigente delrl'Area ln Alfari IstitLlzionali per i conscguenti
aderrpimenti dispositivi di amotazione, pubbiicizzazione, notifica dello stesso ai Consigliere
interessato, nonché di comunicazione a1 Segretario generale, ai Dirigenti e ai Responsabìli del1e

Riparlizioni anche ai fini della opporluna conoscenza degli Uffici da loro dipendenti.

11 Sindaco

Per Accettazione
Camelo TRAVAGLIA

i Gino Ciogti
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