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CITTA'DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 09841951071 - Fax 09841951178 C.F. e P.I. 00275260784

ASSOCI \ZIONI DEI
COMUNIVIRTUOSI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLTNALE

DATA 28 Giugno 2017 N. 28

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco sulla nomina degli Assessori e del Vice
Sindaco ed ulteriori adempimenti (artt. 40 e 46 D.Lgs. n. 267/2000)

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Giugno, alle ore 19,15,

nella Palestra della Scuola Primaria Campo Sportivo in Bisignano, si è riunito il
Consiglio Comunale, in 1o convoc aztone, sessione ordinaria, partecipata ar signori
consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti al seguente punto all'o.d.g. :

TOTALE PRESENTI :N. 17 TOTALE ASSENTI: N. 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Caterina BELCASTRO
La seduta è pubblica.
Assume la Presider:za tl Dr. Francesco LO GIUDICE nella sua qualità di Sindaco -
che riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri comunali Prezioso, Coschignano e

Paterno.
Partecipa ai lavori il Dr. Dario Meringolo Responsabile del Primo Settore.

Cognome e Nome Presenti Cognome e Nome Presenti
Lo Giudice Francesco Si Lucieri Francesca Cristina Si

Fusaro Graztano Si Fucile Francesco Si

Nicoletti Lucantonio Si Algieri Andrea Si

Amodio Gina Si Paterno Federica Si

Pirillo Francesca Si Bisignano Stefania Si

Gallo Ornella Si Bisignano Umile Si

Prezioso Alessra Si

Coschignano Francesca Si

Ammirata Antonio Si

Straface Francesco Si

Balestrieri Pierfrancesco Si



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 1 1 giugno 2011 si sono svolte le consult azront elettorali

amministrative per l' elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio

comunale;

Dato atto che con deliberazrone n. 26 in data odierna, sono state esaminate le

condizioni di eleggibilita e di compatibilità degli eletti e si è provveduto alla

convalida;

Visto l'art. 46, comma 2, del D. Lgs. l8/08 12000 n. 267 (T.U.E.L.), il quale dispone

che, nella prima seduta successiva alla elezione, il Sindaco dà comuni cazione al

Consiglio dei componenti della Giunta comunale, tra cui il Vice Sindaco, da lui

nominati;

Sentito il Sindaco il quale da lettura dell'elenco dei componenti la Giunta comunale,

tra i quali il Vice Sindaco, nominati con i seguenti decreti, che si allegano in originale

alla presente deliberazione :

o Decreto prot. n.9975 del 28.06.2017 "Nomina assessore e Vice Sindaco" Sig.

Fusaro Graziano, con delega alla seguenti funzioni: attività produttive,

agricoltura, commercio, lavoro e formaztone professionale;

. Decreto prot. n.9977 del 28.06.20ll "Nomina assessore" Sig.Nicoletti

Lucantonio, con delega alle seguenti funzioni: lavori pubblici, protezione

civile, manutenzione, personale e viabilita;

o Decreto prot. n.9979 del 28.06.2017 "Nomina assessore" Sig.Balestrieri

Pierfrancesco, con delega alle seguenti furuioni: sport, spettacolo, politiche

giovanili e turismo;

o Decreto prot. n.9982 del 28.06.2017 "Nomina assessore" Sig.ra Gallo Ornella,

con delega alle seguenti funzioni: cultura e pubblica istruzrone;

o Decreto prot. n. 9980 del 28.06.20l7 "Nomina assessore" Sig.ra Amodio Gina,

con delega alle seguenti funzioni: politiche sociali, salute, sanità e trasporti



Considerato che l'art. 58 dello statuto comunale consente le deleghe di funzioni

anche ai Consiglieri comunali, il Sindaco dà lettura delle deleghe conferite:

. Decreto prot. n.9978 del 28.06.2017 " Delega a Consigliere Comunale" Sig.ra

Francesca Cristina Lucieri, alle seguenti funzioni: ambiente e tutela del

territorio;

o Decreto prot. n. 9981 del 28.06.201J " Delega a Consigliere Comunale" Sig.ra

Coschignano Francesca, alle seguenti funztonr: pari opportunità,

partecip azione e cooperazrone, rapporti con le Asso ciazioni;

o Decreto prot. n. 9984 del 28.06.201J " Delega a Consigliere Comunale" Sig.

Francesco Strafrace, alle seguenti funzioni: urbanistica, arredo urbano, affart

religiosi;

o Decreto prot. n. 9985 del 28.06.201J " Delega a Consigliere Comunale" Sig.

Ammirata Antonio, alle seguenti funzioni: affari legali e politiche per i

diversamente abili;

o Decreto prot. n. 9986 del 28.06.201J " Delega a Consigliere Comunale" Sig.ra

Pirillo Francesca, alle seguenti funzioni: beni culturali e rapporti con gli enti

locali;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i

risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in questo

Comune l'l I giugno 2017;

Vista la deliberuzione n.26 in data odierna, di convalida degli eletti;

Visto il Capo II del Titolo III del D.Lgs. I 8 agosto 2000 , n. 267;

Visto il Capo IV del D.Lgs. 3l dicembre 2012, n.235;

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

Visto l'articoloT6 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;



Udito l'intervento del Sindaco;

l) Che la Giunta comunale è così

LO GIUDICE Francesco

FUSARO Graziano

NICOLETTI Lucantonio

BALE STRIERI Pierfrancesco

PRENDE ATTO

composta:

Sindaco

GALLO Ornella

AMODIO Gina

2) Che sono

comunali,

Assessore-ViceS indaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

state conferite deleghe al Vice Sindaco , agli Assessori e a Consiglieri

come dai provvedimenti allegati al presente atto.-

II



COMUNE DI BIS/GNANO

PROVINCIA DI COSENZA

Prot. n.

Del

I DEGRETO DEL SINDAGO
NOMINA DELL'ASSESSORE E VICESINDACO

(articolo 46, comma 2, e 47, commi 3 e 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267)

ll Sindaco

Visto I'articolo 46, comma2, del Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli enti locali, approvato con

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che il Sindaco nomini i componenti della Giunta, tra cui un

Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

Dato atto che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta del

Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;

Ritenuto di dover dar corso alla nomina di un assessore comunale, attribuendogli le funzioni di vicesindaco;

Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,

approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,

n.267;

Visto il vigente Statuto comunale;

NOMINA

il sig. FUSARO GRMIANO, nato a Cosenza il 14.03.1979, residente in Bisignano alla Via Moccone n. 89,

assessore comunale e Vicesindaco;

DELEGA

al medesimo seguenti funzioni: ATTIVITA' PRODUTTIVE, AGRICOLTURA, COMMERCIO, LAVORO E

FORMMIONE PROFESS IONALE

D!SPONE

che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta, così come

previsto dall'articolo 46 , comma 2, del T.U.E.L. n.26712000;

q115
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che venga pubblicata all'albo pretorio comunale, comunicato al segretario generale ed ai responsabili di

settore e servizi, di competenza dell'assessorato in questione;

che venga comunicata alla Prefettura di Cosenza per quanto di competenza.

DA ATTO

che il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel

caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni ai sg»t-sellqrticolo 59 del T.U.E.L. n'. Z6lIZOOO.

rrf \ , iì..,.

a

Per accettazione:

o^ai,Bf ae f"?A,tf L'Assessore - Vicesindaco



COMUNE DI BIS/GNANO

PROVINCIA DI COSENZA

Prot n tQìt
Det 

2 g 6tuf

NOMINA DI ASSESSORE
(consigliere com unale)

(articolo 46, comma 2 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267)

ll Sindaco

Visto l'articolo 46, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli enti locali, approvato con

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ove si prevede che il Sindaco nomini icomponenti della Giunta, tra cui un

Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiv a alla elezione;

Visto l'art. 1, comma 137 della L.7 aprile2014, n.56, il quale ha previsto che nelle giunte dei comuni con

popolazione superiore a 3.000 abitanti sia garantita la rappresentanza di genere, in misura pari al 40%;

Dato atto che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta del

Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;

Ritenuto di dover dar corso alla nomina di un assessore comunale, scegliendolo tra i consiglieri comunali;

Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,

approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,

n.267;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto il vigente Statuto comunale;

NOMINA

il consigliere comunale NICOLETTI LUCANTONIO, nato a Rossano il 04.08.1981, residente a Bisignano alla

Via Foresta n.42, assessore comunale;

EEh 1.01 R2



DELEGA

al medesimo le seguenti funzioni: LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE ClvlLE, MANUTENZIONE,

PERSONALE, VIABILITA'

il;t*
DISPONE

che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta, così come

previsto dall'articolo 46 , comma 2, del T.U'E.L. n- 26712000.

/tub*
ll Sindaco

Per accettazione:

Dataeg-6 &('K



COMUNE DI BIS/GNANO

PROVINCIA DI COSENZA

ut\Prot. n.

Del
2 I 6lu101I

NOMINA DI ASSESSORE
(consigliere comunale)

(articolo 46, comma 2 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267)

ll Sindaco

Visto I'articolo 46, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli enti locali, approvato con

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ove si prevede che il Sindaco nomini icomponenti della Giunta, tra cui un

Vicesindactb, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

Visto l'art. 1, comma 137 della L.7 aprile2014, n.56, il quale ha previsto che nelle giunte dei comuni con

popolazione superiore a 3.000 abitanti sia garantita la rappresentanza di genere, in misura pari al 40%;

Dato atto che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta del

Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;

Ritenuto di dover dar corso alla nomina di un assessore comunale, scegliendolo tra i consiglieri comunali;

Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,

approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,

n.267;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto il vigente Statuto comunale;

NOMINA

il consigliere comunale BALESTRIERI PIERFRANCESCO , nato a Cosenza il 02.08.1995, residente a

Bisignano alla Via San Francesco n. 61, assessore comunale;



DELEGA

al medesimo le seguenti funzioni: SPORT, SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI E TURISMO

DISPONE
t'i llt

che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta, così come

previsto dall'articolo 46 , comma 2, del T.U.E.L. n.26712000;

che venga pubblicata all'albo pretorio comunale, comunicata al segretario generale ed ai responsabili di

settore e servizi, di competenza dell'assessorato in questione;

che venga comunicata alla Prefettura di Cosenza per quanto di competenza-

Da,a tfi/t/u/h
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Per accettazione:

Data({/*//Z-1 7



COMUNE DI BIS/GNANO

PROVINCIA DI COSENZA

Prot. n.

Del

E\tL
2BGtu20fl

NOMINA DI ASSESSORE
(consigliere comunale)

(articolo 46, comma 2 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267)

ll Sindaco

Visto l'articolo 46, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli enti locali, approvato con

D.Lgs. 18 pgosto 2000, n.267, ove si prevede che il Sindaco nomini icomponenti della Giunta, tra cui un

Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

Visto I'art. 1, comma 137 della L.7 aprile2014, n.56, il quale ha previsto che nelle giunte dei comuni con

popolazione superiore a 3.000 abitanti sia garantita la rappresentanza di genere, in misura pari al 40o/o;

Dato atto che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta del

Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;

Ritenuto di dover dar corso alla nomina di un assessore comunale, scegliendolo tra i consiglieri comunali;

Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,

approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,

n.267;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto il vigente Statuto comunale;

NOMINA

il consigliere comunale GALLO ORNELLA, nata a Bisignano il 15.05.1968, residente a Bisignano alla

Guardia n.39, assessore comunale;

ru1.01 R2



DELEGA

al medesimo le seguenti funzioni: CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

DISPONE

che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta, così come

previsto dall'articolo 46 , comma 2, del T.U.E.L. n. 26712000.

t l4,otT
t

Per accettazione:

DataJ§, CG . 2St1 L'Assessore



COMUNE DI BIS/GNANO

PROVINCIA DI COSENZA

Prot. n.

del

NOMINA DI ASSESSORE
(consigliere comunale)

(articolo 46, comma 2 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267)

ll Sindaco

Visto I'articolo 46, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli enti locali, approvato con

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ove si prevede che il Sindaco nomini icomponenti della Giunta, tra cui un

Vicesinda":, 
" 

ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

Visto I'art. 1, comma 137 della L.7 aprile2014, n.56, il quale ha previsto che nelle giunte dei comuni con

popolazione superiore a 3.000 abitanti sia garantita la rappresentanza di genere, in misura pari al 40%;

Dato atto che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta del

Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;

Ritenuto di dover dar corso alla nomina di un assessore comunale, scegliendolo tra i consiglieri comunali;

Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,

approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,

n.267;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto il vigente Statuto comunale;

NOMINA

la consigliere comunale AMODIO GINA, nata a SCHWABISCH GMUND (GERMANIA) il 13.06.1973,

residente a Bisignano alla Contrada Arena n.34 Bis, assessore comunale;

§ f{o
8Lì iut1tl



DELEGA

Alla medesima le seguenti funzioni: POLTICHE SOCIALI, SALUTE E SANITA'E TRASPORTI

DISPONE

che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio

previsto dall'articolo 46 , comma 2, del T.U.E.L. n.26712000;

che venga pubblicata all'albo pretorio comunale, comunicato

settore e servizi, di competenza dell'assessorato in questione;

';ì

comunale nella prossima seduta, così come

al segretario generale ed ai responsabili di

che venga comunicata alla Prefettura di Cosenza pet quanto di competenza.

Da'[a ru/'/"' K

Per accettazione:

Data Z8 t .oG..2-cJÀ . L'Assessore



COMUNE DI BIS/GNANO

PROVINCIA DI COSENZA

Prot. n. 9E1B
oeì g$- o 6. )p t{

DELEGA A CONSIGLIERE COMUNALE

ll Sindaco

Dato atto che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta del

Sindaco e ìl rinnovo del Consiglio comunale;

Considerato che lo statuto comunale all'art. 58 prevede la possibilità per il Sindaco di delegare le sue

funzioni, o parte di esse, ai singoli Assessori o Consiglieri;

Ritenuto di dover dar corso alle deleghe ai consiglieri comunali;

Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,

approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,

n.267;

Vista la Legge 7 aprile 2O14, n. 56;

Visto il vigente Statuto comunale;

DELEGA

la consigliere comunale FRANCESCA CRISTINA LUCIERI, nata in Germania il 10.02.1972, residente a

Bisignano alla Via Reggio Calabria n.1, alle seguenti funzioni: AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

DISPONE

che della presente delega sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta;



che venga pubblicata all'albo pretorio comunale, comunicata al segretario generale

settore e servizi, di competenza della delega in questione;

che venga comunicata alla Prefettura di Cosenza pq quanto di competenza.

ed ai responsabili di

Da,a "tt/au/alr (6r ar
I

Per accettazione:

Data§s\"6F"ru



COMUNE DI BIS/GNANO

PROVINCIA DI COSENZA

Prot n. g3g4
Der [S . s' 6' fuoAÉ

DELEGA A CONSIGLIERE GOMUNALE
(art. 58 dello statuto comunale)

ll Sindaco

Dato atto che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta del

Sindaco e fl rinnovo del Consiglio comunale;

Considerato che lo statuto comunale all'art. 58 prevede la possibilità per il Sindaco di delegare le sue

funzioni, o parte di esse, ai singoli Assessori o Consiglieri;

Ritenuto di dover dar corso alle deleghe ai consiglieri comunali;

Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,

approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,

n.267;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto il vigente Statuto comunale;

DELEGA

La consigliere comunale COSCHIGNANO FRANCESCA, nato a Cosenza l'1 1/06/1995, residente a

Bisignano, C.da Cocozzello n. 5 alle seguenti funzioni : PARI OPPORTUNITA', PARTECIPMIONE E

COOPERMIONE, RAPPORTI CON LE ASSOCIMIONI

DISPONE

che della presente delega sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta;



che venga pubblicata all'albo pretorio comunale, comunicata al segretario generale ed ai responsabili di

settore e servizi, di competenza della delega in questione;

che venga comunicata alla Prefettura di Cosenza per quanto di competenza.

,fu,k Il Sindaco

I

Per accettazione:

o"tu%4[o-af *e1* ll Consigliere Comunale



COMUNE DI BIS/GNANO

PROVINCIA DI COSENZA

Prot. n. 3S Sf
Del 18 . q 6' lPÀT

DELEGA A CONSIGLIERE GOMUNALE
(art. 58 dello statuto comunale)

ll Sindaco

Dato atto che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta del

Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;

Considerato che lo statuto comunale all'art. 58 prevede la possibilità per il Sindaco di delegare le sue

funzioni, o parte di esse, ai singoli Assessori o Consiglieri;

Ritenuto di dover dar corso alle deleghe ai consiglieri comunali;

Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,

approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto il vigente Statuto comunale;

DELEGA

la consigliere comunale PREZIOSO ALESSIA, nata a Cosenza il 26.06.1992, residente a Bisignano alla

C.da Muoio, alle seguenti funzioni: FONDI EUROPEI, GEMELLAGGI, TUTELA DEGLI ANIMALI

DISPONE

che della presente delega sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta;



che venga pubblicata all'albo pretorio comunale, comunicata al segretario generale ed ai responsabili di

settore e servizi, di competenza della delega in questione;

che venga comunicata alla Prefettura di Cosenza per quanto di competenza.

Da,au/ofu?

{

Per accettazione:

Data *glo6 / ha{



COMUNE DI BIS/GNANO

PROVINCIA DI COSENZA

Prot. n.

Del

gS Bt4

"2.S' o 6. fptÉ

@rt. 58 dello statuto comunale)

ll Sindaco

Dato atto che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta del

Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;

Considerato che lo statuto comunale all'art. 58 prevede la possibilità per il Sindaco di delegare le sue

funzioni, o parte di esse, ai singoli Assessori o Consiglieri;

Ritenuto di dover dar corso alle deleghe ai consiglieri comunali;

Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,

approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,

n.267;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto il vigente Statuto comunale;

DELEGA

il consigliere comunale STRAFACE Francesco, nato a Cosenza il 05/0311973, residente a Bisignano, Viale

Principe di Piemonte n. 35, alle seguenti funzioni: URBANISTICA, ARREDO URBANO, AFFARI RELIGIOSI

DISPONE

che della presente delega sia data comunicazione al Consiglio comunale nélla prossima seduta;

DELEGA A CONSIGLIERE COMUNALE



che venga pubblicata all'albo pretorio comunale, comunicata al segretario generale ed ai responsabili di

settore e servizi, di competenza della delega in questione;

che venga comunicata alla Prefettura di Cosenza per quanto di competenza.

Da,a lo fio/*1* ll Sindaco

Per accettazione:

Data ?,efoc If«ilY ll Consigl iere Comunale



Prot
Del

i

I

I

I

I

I

!_

COMUNE DI BIS/GNANO

PROVINCIA DI COSENZA

n 9ga;
2À' o6'lPxT

DELEGA A GONSIGLIERE COMUNALE
(art. 58 dello statuto comunale)

Il Sindaco

Dato atto che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta del

Sindaco e I rinnovo del Consiglio comunale;

Considerato che lo statuto comunale all'art. 58 prevede la possibilità per il Sindaco di delegare le sue

funzioni, o parte di esse, ai singoli Assessori o Consiglieri;

Ritenuto di dover dar corso alle deleghe ai consiglieri comunali;

Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,

approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,

n.267;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto il vigente Statuto comunale;

DELEGA

il consigliere comunale AMMIRATA ANTONIO, nato a Genova il 1310511977, residente a Bisignano, alla Via

Forestella n.9, alle seguenti funzioni: AFFARI LEGALI E POLITICHE PER I DIVERSAMENTE ABILI

DISPONE

che della presente delega sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta;



che venga pubblicata all'albo pretorio comunale, comunicata al segretario generale ed ai responsabili di

settore e servizi, di competenza della delega in questione;

che venga comunicata alla Prefettura di Cosenza per quanto di competenza.

Da,a ,fi/ifutT
:..\t

I
'l

./ ll ll Sindaco t ,t

/,*r*rJilULrurd?:ì )

Per accettazione:

/l
Data *a/oé{ a tF

Al,^"ff:k



COMUNE DI BIS/GNANO

PROVINCIA DI COSENZA

Prot n. 9g 85
oel' g8' o6' 1o't{

DELEGA A GONSIGLIERE COMUNALE
(art. 58 dello statuto comunale)

ll Sindaco

Dato atto che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta del

Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;

Considerato che lo statuto comunale all'art. 58 prevede la possibilità per il Sindaco di delegare le sue

funzioni, o parte di esse, ai singoli Assessori o Consiglieri;

Ritenuto di dover dar corso alle deleghe ai consiglieri comunali;

Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,

approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,

n.267;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto il vigente Statuto comunale;

DELEGA

il consigliere comunale PIRILLO FRANCESCA, nata a Cosenza il 16/01 11982, residente a Falconara

Albanese Via della Collina snc, alle seguenti funzioni: BENI CULTURALI E RAPPORTI CON GLI ENTI

LOCALI

DISPONE

che della presente delega sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta;



che venga pubblicata all'albo pretorio comunale, comunicata al segretario generale ed ai responsabili di

settore e servizi, di competenza della delega in questione;

che venga comunicata alla Prefettura di Cosenza per quanto di competenza.

Data Ltr/,0{wp

4fl*^
*

Per accettazione.

/+Data e€l

)

i



OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco sulla nomina degli Assessori e del Vice
Sindaco ed ulteriori adempimenti (artt. 40 e 46 D.Lgs. n. 267/2000)

Comune di Bisignono
(Provincio diCosenzol

Si offesfo che lo presenfe
deliberozione viene pubblicolo oll'
Albo Prelorio - sifo web isliluzionole di
guesfo Comune occessibile ol
pubblico @rt 32, commo I dello legge
l8 glugno,* 2009, n. 69) il giorno
j.t. 6 'A il f è vì rìmarrà rler I 5e vi rimorrà per 15

(quindicì) gìorni cons eculivi.

N. Reg. Albo prot. n.

Bisignono lì

ll Responsobile flel Seffore

Comune di Bisignono
(Provincio diCosenzo/

Si dichiorq che lo presenfe deliberqzione
è divenuto esecufivo, oi sensi del
d.lgs.267l00:

- Poiché dichiorolo immediqtqmenle
eseguibile @rt. 134, commo 4) D.lgs.

267 /00
- Decorsi dieci giorni dollo

pubblicozione @rt. 134 comma 3)

- D.lgs . 267 /00

Bisignono n -3t ,.C' t:,//

ll Responsobile del Seffore
Amminishotivo

Fortunofof,ry,Amminisfrpfivo
Fortunor" ,,,1,n(.


