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CITTÀ DI

CIAMPINO
urnA METRI )l’OltFANA 1)1 ROMA CAPIrAI E

DECRETO SINDACALE N

Prot. Gen. n.

15

41
dcl 27 Giugno 2019

IL SINDACO
Premesso

che a seguito delle consultazo ‘iii clet ti ,rah deI 26 niaggi’ 2)119 e dcl SUCCeSSIVI 1 tUrno di
baliortagtio. in data I I giugno 2019 la Sigra l)aniela liallico. e stata pr climita Sindaco
della citIs d (:i:iillllInhi:

Visto

il decreto n. 23

—

pn 11.

del 2K/I 2/2018 Ci ‘Il il t1tiale il ( :olnnliss:lriI I
ha ;ìiiribiiiio le resflollS;ìl)iliIa ilirlgellziuli
I)ingente del Seilore ]CClliCO deIli:nte:

gelI.

11,34(143

Straordinano. l)oII.ssa Rail;iela Nioscarella.

ali Ing. Luigi

(dampaolino.

il decreto o. 7/
pn )t. gen. n. lt763 del 12/1)3/20] 9 Cr111 il HtlaIe l
Straordinario ha moditicato lattrihu,ione delle respollsal)ilii;Ì dingellziali
alIl Im. I .tlit!1 ( ;i;ml1laolinr E

Visto

)nlillissaril

—

Considerata

git conferite

del decreto di nomina dell’liuz. litigi Giainpaolino, ssaia il
31/07/21(19. e la conseguente necessit di modificare le attriluiziotii di responsabilita
fl )nicrtte allo si esso:
l’iillillineIIle scadenza

l’ari. 50, comma I) i, dcl l).lgs. o. 267/2t (I 11)
lesto lnic i delle I .eicI sull’ordinamenti
degli I ‘A .i .1... relativi alla competenza (lei Sindaco a tu mi lare i responsabili degli 1’ ffict e
dei Senizi:
—

Visto

l’an. 11)9 del D. I tzs.

Visto

il vigente Regolamento di ( )rgailizzazuinc dell’attivitt anlnullislraliva dclii dmgenza e
delle sinitflire operative. :ip1lrovat i con l)elilwrazi ole di ( niiia N lunicip:ile Il. 11 (lei
17/02/2(11111 e s.m.i.:

il.

267/2)1111) relativamente al coiltetimentri di

tUnzioili

dirigetiziali:

DECRETA
\ I odi ticare, l1’ qu no i o espres sii in narrativa, le a ttri btivion i di respi 111 sa 1)1111 a dell’I ng. I .tngi ( ianpar ‘I 11(1, CI 111W
da decreti del : immissani i Straordinario n. 23
pri lI. gelI. ti. 541(15 del 2K/I 2/2’) 18 e il. 7/( : 1110. geII. ti.
10763 del 12/03/2019, :ittribuetldo allo stesso i seguenti sei—vizi relativi il Settore letiliro:
• .\rea Urbanistica: Ufficio Udilizia Privata Piailihcaziolle jerntoriale
• Area l.l..PP.: Lavori Pubblici N]:inutenzione Arredo Irbailo Ltflciti lspropri
• L’ (fino Citni ero
• I.’ ((mio Viabilità
• Ufficio Nlobiliti
—

—

—

—

—

—

presente disposizione è efficace ed esecutiva con decorreilza immediata.

Il Sindaco
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