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JDECRETO DEL SINDACO N. 22 del 2017
Prot.

III.4.1

Del 04.09.2017
k^- - - OGGETTO: Decreto di nomina a Consigliere delegato con delega allo Sport Tempo.Li

IL SINDACO
Vista l'articolo 46, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Considerato che in data 25 maggio 2014 si sono svolte le elezioni amministrative per l'elezione diretta del
Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale;
Ritenuto di dover dar corso alla nomina di Consigliere delegato al fine di conferire un compito di collaborazione
politica e di rappresentanza del Sindaco;
Visti l'art. 15 Comma 3 lett. d) e l'art. 29 lett h) dello Statuto Comunale;

DECRETA
La Sig.ra Parni Veronica nata a Crema il 31.05.1993, Consigliere Comunale dal 30.03.2016, è nominata
Consigliere delegato del Comune di Sergnano con delega allo Sport e Tempo Libero;
II predetto Consigliere è incaricato di collaborare con il Sindaco nelle materie suindicate ed eventualmente di
rappresentarlo nelle sedi di incontro interistituzionali.
Per l'esercizio della delega, al Consigliere non è dovuto alcun compenso e non si configurano quindi oneri
ulteriori per il Comune, poiché al medesimo è riconosciuto esclusivamente il gettone di presenza spettante per legge ai
Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale.

DISPONE
-l'immediata esecutività del presente;
-che il presente provvedimento venga notificato alla Sig.ra Parni Veronica;
-la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e inserito nel sito web del Comune di Sergnano
nella sezione Amministrazione Trasparente;
-la comunicazione in aula in occasione della prossima seduta del Consiglio Comunale.

RELAZIONE DI NOTIFICA
Il sottoscritto
del presente atto alla Sig.ra

Messo Comunale di Sergnano, certifica di aver oggi consegnato copia
consegnandolo nelle mani del Sig.

Sergnano lì,

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

