COPIA

COMUNE DI CODROIPO
Provincia di UDINE

ORDINANZA N. 137
OGGETTO:DELEGA ALL'ASSESSORE COMUNALE ESTERNO DOTT.SSA PATRIZIA
VENUTI

L’anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di novembre

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON – LINE
CERTIFICATO N.
DAL
AL

ORDINANZA N. 137
IL



SINDACO

Richiamata l’ordinanza n. 130/2016 in data odierna, con la quale è stata nominata la Giunta
Comunale;
Visto l’art. 12 dello Statuto Comunale;
DECRETA

di affidare alla dott.ssa PATRIZIA VENUTI la delega assessorile in materia di

Bilancio
Programmazione
Personale
nonché le funzioni di sovraintendenza al funzionamento dei rispettivi Servizi e Uffici ed
all’esecuzione degli atti, uniformando i suoi provvedimenti al principio secondo cui spettano agli
Assessori i poteri di indirizzo e di controllo nell’ambito degli indirizzi generali adottati dal Consiglio
Comunale, mentre la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, nonché la gestione delle risorse
umane, strumentali e di controllo, è attribuita ai Titolari di Posizione Organizzativa.
L’Assessore è quindi delegato:
- a firmare gli atti e i provvedimenti non espressamente riservati alla competenza esclusiva del
Sindaco, concernenti le materie sopra ricordate e previste dalle leggi di seguito citate o nelle
stesse richiamate;
- a promuovere i conseguenti provvedimenti di competenza della Giunta e del Consiglio;
- a sovrintendere all’esecuzione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio.
Nella sfera del proprio referato, l’Assessore fornirà ai Titolari di Posizione Organizzativa indicazioni
sugli indirizzi dell’Amministrazione, sui programmi e progetti da attuare e sulle relative priorità.
La delega legittima a trattare tutti gli affari inerenti la funzione delegata, con la firma della
corrispondenza, nonché degli atti nell’ambito dell’attività delegata.
Quanto sopra in rapporto di costante coordinamento con l’attività del sottoscritto e di ogni altro
delegato.
I rapporti con la stampa spettano esclusivamente al Sindaco.
La presente delega conserva efficacia fino a revoca espressa.
IL SINDACO
dott. Fabio MARCHETTI

Per accettazione

VENUTI PATRIZIA

_________________________

F.to Marchetti Fabio

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ai sensi dell’art.23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005
Codroipo, li

