PROVINCIA DI IMPERIA
ATTO N. 98 DEL 02/08/2017
IL PRESIDENTE

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 e s.m.i. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
Visto l’art. 59 della L. 56/2014 e s.m.i. il quale recita “Il Presidente dura in carica quattro
anni”
Dato atto che con l'insediamento del Presidente, avvenuto il 5 maggio 2015, è iniziato il
mandato amministrativo per il quadriennio 2015-2019;
Visto l’art. 68 della L. 56/2014 e s.m.i. il quale stabilisce in anni due la durata del Consiglio
Provinciale;
Dato atto che il Consiglio della Provincia di Imperia è stato eletto in data 4 maggio 2015;
Visto il decreto 39 del 29.3.2017 con il quale è stato disposto l’indizione dei comizi elettorali
per l’elezione del Consiglio Provinciale nella giornata di mercoledì 10 maggio 2017;
Visto il verbale dell'Ufficio Elettorale in data 10 maggio 2017 con il quale ha provveduto alla
proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 10 maggio 2017;
Visto il prot. 13743 del 10 maggio 2017 di proclamazione degli eletti alla carica di
Consigliere Provinciale e di attestazione della composizione del Consiglio Provinciale a firma
del Responsabile dell'Ufficio Elettorale;
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25/05/2017 di convalida dei
Consiglieri eletti;
Visto l'art. 1, commi 55 e 66, della L. 56/2014 che stabilisce i poteri e le prerogative del
Presidente della Provincia;
Ritenuto opportuno avvalersi delle previsioni di cui al citato art. 1 c. 66 il quale recita “..Il
Presidente può altresì assegnare deleghe a Consiglieri provinciali, nel rispetto del
principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto”;
Considerata la necessità di dovere delegare alcune attività di collaborazione e controllo, di
natura prettamente politica, ai neo eletti Consiglieri della Provincia allo scopo di assicurare la
migliore funzionalità, efficienza e partecipazione nell’attività dell’Amministrazione;
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DECRETA
1. Di disporre l’attribuzione delle seguenti deleghe per attività di collaborazione e
controllo nei confronti dei singoli Consiglieri, con effetto dall’accettazione, come
esattamente riportato:
Consigliere
Domenico ABBO
Consigliere
Carlo CAPACCI
Consigliere
Giacomo CHIAPPORI
Consigliere
Antonio FIMMANO’
Consigliere
Luca NAPOLI
Consigliere
Giacomo PALLANCA
Consigliere
Fabio PERRI

Delega in materia di Amministrazione Finanziaria –
Società Partecipate
Delega in materia di Sistemi Informativi
Delega in materia di Trasporti
Delega in materia di Centri per l’Impiego
Delega in materia di Edilizia Scolastica
Delega in materia di Beni Culturali – Dimore Storiche –
Ville e Musei
Delega in materia di Pari Opportunità

2.

Il presente decreto sarà sottoscritto dai Sigg.ri Consiglieri provinciali a cui è attribuita
delega, comunicato al Consiglio Provinciale nella sua prima seduta utile e trasmesso in
copia, per conoscenza, ai Sigg.ri Dirigenti, nonché pubblicato sull’Albo Pretorio on
line e sul sito istituzionale dell’”Amministrazione Trasparente”.
3. Di riservare alla propria competenza tutte le rimanenti materie non oggetto di
delega.
Imperia lì 02/08/2017
Avv. Fabio Natta
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