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CITTA' DICAIAZZO

Provincia di Caserta

Il Sindaco

Decreto 10 del 27/6/2018

Oggetto: Art. 43 comma 6 Statuto comunale - Conferimento incarichi specifici di collaborazione a
consiglieri comunali.

IL SINDACO

Premesso che con proprio decreto n. 9/2018 ha provveduto alla nomina dei componenti della Giunta
comunale, con attribuzione delle relative deleghe, come di seguito indicato:

Assessore Antonio Ponsillo:

Pubblica Istruzione -Mensa e Trasporto scolastico

Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Affari Generali

Contenzioso

Turismo e sicurezza del territorio

Randagismo

Protezione Civile.

Assessore Giovanni Di Sorbo:

Lavori Pubblici

Servizio Idrico Integrato

Edilizia Scolastica

Manutenzione Patrimonio e Verde pubblico

Impianti di depurazione

Metanizzazione

Rapporti con Consorzio Idrico.



Assessora Teresa Fasulo:

•  Agricoltura

•  Promozione del territorio agricolo

•  Strade del Vino (Pallagrello)

•  Città dell'Olio

•  Promozione Oliva Caiazzana

•  Rapporti con Associazione di categoria

•  Rapporti con Consorzio di Bonifica Sannio Alitano

•  Rapporti con ASL Veterinaria UOV

•  Recupero borghi, fontane e sentieri pubblici

Assessora Monica Petrazzuoli:

Politiche sociali

Servizi Sociali, Assistenza e Beneficenza

Servizi agli Anziani

Servizi ai diversamente abili

Valorizzazione volontariato

Servizio Civile

Pari opportunità

Rapporti con Ambito C/4

che è stato attribuito l'incarico di vice Sindaco all'assessore Antonio Ponsillo;

che sono state riservate al Sindaco tutte le funzioni non delegate agli Assessori;

visto l'art. 43, comma 6, dello statuto comunale, che dispone espressamente quanto segue.

"  Il Sindaco può avvalersi dell'ausilio dei Consiglieri comunali, conferendo ad essi incarichi specifici di
collaborazione. Gli assegnatari di tali incarichi hanno come unico referente il Sindaco";

ravvisata l'opportunità, nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio comunale e dei poteri attribuiti
al Sindaco, di conferire incarico ai singoli consiglieri con riferimento a determinate materie definite in
maniera chiara e puntuale, nell'ambito delle quali il consigliere comunale svolge una attività di
collaborazione con il Sindaco, escludendo nel contempo l'assunzione di atti a rilevanza esterna,

considerato avvalersi di tale facoltà per una maggiore efficacia nello svolgimento del mandato sindacale;

ritenuto di provvedere in merito individuando i consiglieri incaricati, i quali collaboreranno con il
sottoscritto;

precisato che l'incarico può essere revocato in qualunque momento dal Sindaco e gli incaricati avranno,
quale unico referente, il Sindaco stesso;



visti;

gli atti d'ufficio;

il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

io statuto comunale

DECRETA

Di conferire, per le ragioni indicate nella parte motiva, incarico ai consiglieri comunali di seguito indicati per
lo svolgimento di compiti di collaborazione col Sindaco nelle materie a fianco di ciascuno riportate.

COGNOME E NOME- LUOGO E DATA DI NASCITA INCARICO

TOMMASO PANNONE, nato a Caserta il 16/9/1973 Sport, Tempo Libero e Strutture sportive - Rapporti
con associazioni sportive - Cimitero - Piano

Parcheggi - Servizi Sanitari e Rapporti con lACP di
Caserta.

ACCORSO ANTONIO, nato a Caserta il 01/01/1978 Ambiente ed Ecologica - Igiene Urbana - Isola
Ecologica - Ciclo integrato dei rifiuti - Guardie
ambientali — Decoro urbano — Rapporti con

Consorzio rifiuti - Delega alla frazione Cesarano

SORBO IDA, nata a Napoli il 24/08/1991 Statuto, Regolamenti e Trasparenza - Cultura -

Attività e promozione Beni culturali - Politiche
giovanili. Forum dei Giovani — Città Slow —
Gemellaggio e Caiatini all'estero

MONDRONE ALFONSO, Nato a Caiazzo il

21/10/1968 - Capogruppo

Bilancio, Programmazione e finanze - Tributi -

Attività economiche e produttive - Commercio,

Artigianato e Mercato settimanale - Sportello SUAP
- Sportello Informativo - Rapporti con Associazione
di categoria.

di dare atto che:

•  i consiglieri cui sono stati conferiti gli incarichi specifici di collaborazione nelle suddette materie
avranno, come unico referente, il Sindaco;

•  per lo svolgimento dei suddetti compiti non è dovuto al Consigliere comunale alcun compenso.

Il presente decreto di conferimento di incarichi specifici di collaborazione ha validità dalla data di adozione
e fino a nuova disposizione di modifica o revoca.

Dalla casa comunale, 27/6/2018_


