COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO
(Provincia di Ravenna)
ID: 210336
FASCICOLO N. 2019/02 07/000001

DECRETO N. 9 Del 29/09/2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ATTRIBUZIONE DELEGHE DI ATTIVITÀ DEL
SINDACO AD ASSESSORI COMUNALI
IL SINDACO
Visto l’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti della Giunta, prevede che ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva all’elezione;
Visto l’art. 16, c. 17 lett. a) del D.L. n. 138/2011, convertito con modifiche nella L. 148/2011, così
come modificato dall’art.. 1, c. 135 della L. 56/2014 che prevede, per i Comuni con popolazione
fino a 3.000 abitanti, che il numero massimo di Assessori sia stabilito in due;
Dato atto che possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio in
possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere e richiamati a tal
fine i D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, 31/12/2012 n. 235 e 8/4/2013 n. 39;
Richiamati i propri precedenti atti:
• decreto n. 3 del 28/05/2020 prot. n. 1844/2019 con il quale il Sindaco ha provveduto a nominare
la Sig.ra LILIA BORGHI Assessore e Vice Sindaco di codesto Comune assegnandole le
seguenti deleghe:
- Servizi educativi
- Istruzione e formazione professionale
- Cultura
- Sanità
- Servizi sociali e assistenziali
- Immigrazione
- Politiche per la casa e edilizia residenziale pubblica
• decreto n. 4 del 28/05/2020 prot. n. 1845/2019 con il quale il Sindaco ha provveduto a nominare
la Sig.ra ELISA SGARAVATO Assessore di codesto Comune assegnandole le seguenti
deleghe:
- Attività produttive
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- Ambiente
- Turismo
- Politiche giovanili
- Pari opportunità
Ritenuto opportuno conferire al Vice Sindaco ed Assessore Lilia Borghi la delega “Attività
produttive” e all’Assessore Elisa Sgaravato la delega “Cultura” modificando pertanto in tal senso le
deleghe di cui sopra con decorrenza 1 ottobre 2020;
Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18/8/2000 n. 267
e lo Statuto del Comune;
DECRETA
Con decorrenza dal 1 ottobre 2020 di conferire al Vice Sindaco ed Assessore Lilia Borghi la delega
“Attività produttive” e di conferire all’Assessore Elisa Sgaravato la delega “Cultura”;
Di ridefinire le deleghe per l’Assessore Esterno LILIA BORGHI ad integrale sostituzione di
quanto definito in merito in precedenza:
- Servizi Educativi
- Istruzione e formazione professionale
- Attività produttive
- Sanità
- Servizi sociali e assistenziali
- Immigrazione
- Politiche per la casa e edilizia residenziale pubblica
Di ridefinire le deleghe per l’Assessore Esterno ELISA SGARAVATO ad integrale sostituzione di
quanto definito in merito in precedenza:
- Cultura
- Ambiente
- Turismo
- Politiche giovanili
- Pari opportunità
RILEVA CHE
le restanti aree di attività restano in capo al SINDACO stesso e si identificano nelle seguenti:
- Rapporti istituzionali
- Sicurezza e Polizia Municipale
- Personale e Organizzazione
- Sistemi informativi
- Bilancio
- Tributi
- Enti e Società a partecipazione pubblica
- Sport e tempo libero
- Associazionismo e volontariato
- Urbanistica e Edilizia Privata
- Lavori Pubblici
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- Patrimonio
- Protezione civile
Le attribuzioni delegate con il presente atto attengono ai poteri di indirizzo e di controllo derivanti
dalla legge e dallo Statuto del Comune, l’esercizio dei compiti attribuiti avviene nel rispetto delle
competenze gestionali dei funzionari Responsabili dei servizi.
DISPONE
1. che del presente atto sia data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
2. che ne sia data comunicazione al Sig. Prefetto di Ravenna;
3. che ne sia data comunicazione agli Uffici comunali;
4. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio on - line del Comune.

IL SINDACO
Enea Emiliani
(firmato digitalmente)
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