
 

              
 

 

COMUNE DI CAMPOMORONE 
Città Metropolitana di Genova 

 

 

 

Reg. Ord. N.  17 

 

 

OGGETTO: Attribuzioni di funzioni delegate agli assessori comunali.  

 

 

 

RICHIAMATI: 

- il proprio decreto n. 52 Reg. ord.  del 05/06/2014 con il quale, a seguito delle elezioni 

amministrative del 25 maggio 2014,  sono stati nominati assessori comunali, che hanno 

accettato la nomina, i Signori: Campora Giancarlo, Maroglio Elena, Pecollo Moreno e Rebora 

Erminia;  

- il proprio decreto n. 53 Reg. Ord. del 05/06/2014 con il quale sono state attribuite le funzioni 

delegate agli Assessori comunali; 

- le dimissioni rassegnate dall’Assessore Giancarlo Campora in data 28/12/2015 e surrogato in 

Consiglio comunale in data 12/01/2016 con atto n. 1; 

- il proprio decreto n. 16 Reg. ord.  del 28/02/2017 con il quale, è stato nominato Assessore il 

Sig. Alberto Garoscio; 

 

RITENUTO modificare conseguentemente il proprio decreto n. 53 Reg. Ord. del 05/06/2014; 

 

VISTO l’art.50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n.267, che definisce le competenze spettanti al sindaco; 

 

ATTESO che gli artt.23 e 26 consentono al sindaco di delegare agli assessori funzioni di 

sovrintendenza sugli uffici e sui servizi individuati sulla base della struttura organizzativa del 

comune, nonché la trattazione di affari e l’adozione degli atti nella materie attribuite alla sua 

competenza, anche quale autorità locale; 

 

RITENUTO  di avvalersi della facoltà di delega, e ciò al fine di assicurare maggiore speditezza 

all’azione amministrativa e un più attento controllo sulla esecuzione degli atti; 

 

VISTO l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di giunta comunale 10 

maggio 2011 n. 51 e ss.mm..ii.;  

 

D I S P O N E 

 

1) A parziale modifica del proprio decreto n.53 Reg. Ord. del 05/06/2014 quanto segue: 
 

- Alla signora REBORA Erminia la funzione di “assessore ai Lavori Pubblici, commercio e 

attività produttive” con poteri di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e dei servizi 

appartenenti all’area “tecnica”.  
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La delega legittima l’assessore ad esercitare le funzioni di indirizzo e controllo nell’area 

tecnica per quanto attiene alle attività relative ai lavori pubblici, commerciali, artigianali, 

industriali ed in generale di attività produttive. 

 

 

- Al signor GAROSCIO Alberto la funzione di “assessore alle Politiche Sociali con poteri di 

sovrintendenza al funzionamento degli uffici e dei servizi appartenenti all’area “Politiche 

Sociali”.  

 

La delega legittima l’assessore ad esercitare le funzioni di indirizzo e controllo nell’area 

politiche sociali per quanto attiene alle attività relative alle politiche sociali. 

 

 

2) Nell’ambito delle materie di competenza, gli assessori sono delegati alla firma degli atti e dei 

provvedimenti che le norme vigenti in materia non attribuiscono alla specifica competenza dei 

responsabili di area. 

3) Sono riservati alla competenza della Sindaco le funzioni inerenti l’Urbanistica e "Grandi Opere”, 

la protezione civile, il personale, la cultura e  i servizi demografici. 

4) E’ infine, riservata alla competenza della Sindaco, quale ufficiale di Governo, la firma dei 

provvedimenti contingibili e urgenti. 

5) Al sindaco delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di  modificare e, ove occorra, di 

revocare in tutto o in parte, il presente provvedimento e dispensare in qualunque tempo gli 

assessori delegati dagli incarichi. 

Il presente provvedimento ha effetto dal 1° MARZO 2017. 
 

 

Campomorone, 28-02-2017 

 

 

Sindaco 

 

( PAOLA GUIDI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


