
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

I - SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA 

DECRETO N. 2 del 07/01/2019

OGGETTO: DELEGHE DI FUNZIONI AD ASSESSORE ESTERNO 

Il Sindaco

PREMESSO  che  a  seguito  delle  Elezioni  Amministrative  del  5  GIUGNO  2016  si  è 
provveduto con determine sindacale n. 6 del 16/06/2016 a nominare 5 Assessori del Comune di 
Bertinoro per il quinquennio 2016/2021,

VISTO l’art.48 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art.84, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art.12, comma 5, e l'art. 14 dello Statuto Comunale;
RITENUTO  di  attribuire  ai  singoli  Assessori,  mediante  l’utilizzo  dello  strumento  della 

delega, funzioni in materie specifiche,
VISTA la  determina sindacale  n.  12 del  07/01/2019 con la  quale  viene nominato il  sig. 

FEDERICO CAMPORI ad Assessore esterno 

D E C R E T A

di approvare come segue il quadro delle deleghe, dando atto – secondo legge – che possono essere 
revocate in ogni momento e che all'Assessore viene assegnata la responsabilità di indirizzo e di 
controllo sulla attuazione degli indirizzi con particolare riferimento alla attività di sovraordinazione 
e  con  esclusione  secondo  legge  di  ogni  competenza  gestionale,  ove  dette  funzioni  non  siano 
mantenute  in  capo  al  Sindaco  e  secondo  criterio  della  prevalente  competenza  nelle  materie 
assegnate:

ASSESSORE DI NOMINA ESTERNA
FEDERICO CAMPORI, nato a CESENA (FC)  il 01/09/1986
deleghe: Volontariato e associazionismo – frazioni – sport e tempo libero

Si dispone inoltre di dare comunicazione del presente atto a tutti i Capi Settore.
  

Comune di Bertinoro I
Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente

Protocollo N.0000226/2019 del 07/01/2019
Cla. 2.7 «GIUNTA
» 
Firmatario: GABRIELE ANTONIO FRATTO



Il Sindaco

Gabriele Antonio Fratto
(documento sottoscritto digitalmente)
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