Comune di Este
Provincia di Padova
AREA 1 - AMMINISTRATIVA

DECRETO n. 14 / 2021
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALLA “SICUREZZA” A STEFANO AGUJARISTOPPA – CONSIGLIERE COMUNALE
IL SINDACO

Ricordato che l’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico in materia di Enti Locali”
riconosce – tra l’altro - nell’ambito dell’autonomia statutaria la possibilità per l’amministrazione
comunale di di stabilire le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente;
Richiamato l'articolo 27 dello Statuto comunale il quale riconosce al Sindaco la possibilità
di delegare le sue funzioni o parte di esse anche ai singoli consiglieri;
Ritenuto opportuno incaricare il Consigliere Comunale Stefano Agujari-Stoppa a seguire i
servizi e le attività afferenti “la Sicurezza”;
Richiamato nuovamente il D.Lgs. 267/2000 T.UE.L. ed in particolare gli artt. 50 e 54 sulle
competenze ed attribuzioni del Sindaco;
Richiamati altresì:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi;
Tutto ciò premesso
DECRETA
•

•

•
•
•
•

di conferire a Stefano Agujari-Stoppa, nato ad Este il 28.05.1962, Consigliere Comunale
del Gruppo Consiliare “Civiche d’Este – Pajola Sindaco”, il compito di seguire i servizi e le
attività afferenti alla “Sicurezza”;
che il Consigliere preposto opererà in stretta sinergia e condivisione con il sottoscritto
riguardo alle strategie e alle modalità operative per il perseguimento degli obiettivi del
presente incarico. Il presente incarico non comprende la delega alla firma di atti e non
comprende altresì vincolo a carico del Comune in relazione ai rapporti interorganici
esistenti con gli assessorati;
di disporre l’immediata decorrenza del presente provvedimento;
di disporre altresì la comunicazione del presente provvedimento al diretto interessato
incaricato alla Sicurezza;
di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio comunale nella
prima seduta utile;
di incaricare la Segreteria per gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto.

Este, 08/11/2021
Il Sindaco
Matteo Pajola / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

RELAZIONE DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo del Comune di …...................................................................... DICHIARA di aver oggi
notificato copia del presente atto al sig. …............................................................................................ abitante
in via …............................................................................................................................ consegnandola a mani
di ….................................................................................................................
Addì, …..........................................
IL MESSO NOTIFICATORE …...........................................................................................

