COMUNE DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia
Ufficio segreteria e contratti
0184-272218 -238
segreteria@bordighera.it

Prot. n. 10727

Bordighera, 19 maggio 2014
Al Sig. Carmelo TAVERNA
Consigliere comunale

OGGETTO: Incarico ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto Comunale – Integrazione.

Richiamato il provvedimento sindacale datato 25.6.2013, ns. prot. 14072, con il quale
veniva conferito, ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto dell’Ente, al signor Carmelo
TAVERNA, consigliere comunale, l’incarico di una stretta collaborazione con il Sindaco e
con la Giunta comunale in riferimento al settore dello SPORT e delle FRAZIONI;
Ritenuto necessario, per una più efficiente ed efficace gestione del Comune, integrare i
settori oggetto del succitato incarico includendo anche quello relativo alla
MANUTENZIONE;
Ai sensi dell’art. 30 dello Statuto Comunale, mi pregio attribuirLe, l’incarico di una stretta
collaborazione con il Sindaco e con la Giunta comunale per il raggiungimento degli
obiettivi individuati nel programma politico-amministrativo in riferimento ai seguenti settori

SPORT – FRAZIONI - MANUTENZIONE

Per quanto riguarda il concreto espletamento dell’incarico, si indicano i seguenti ambiti
limitativi delle Sue funzioni:
□ uno propositivo, volto ad illustrare agli organi istituzionali del comune le proposte da
Lei ritenute più opportune per il settore affidatoLe;
□ uno di monitoraggio, con riscontro della coerenza dell’attività gestionali della
struttura amministrativa – corrispondente al Suo incarico – con le scelte effettuate
dall’amministrazione;
□ infine di riferire allo scrivente ed all’assessore di riferimento tutto ciò che Lei giudichi
di particolare rilievo per il buon andamento dei settori di cui sopra.
Ai sensi della normativa in vigore sono fatte salve le funzioni amministrative e i poteri di
gestione del sindaco, dell’assessore di riferimento e del dirigente di settore, per quanto di
rispettiva competenza.
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Certo della rilevanza del Suo prezioso contributo, Le formulo i più fervidi auguri di buon
lavoro nell’interesse della Città.
F.to IL SINDACO
arch. Giacomo Pallanca
Per accettazione
Il consigliere incaricato
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