PROVINCIA DI IMPERIA
ATTO N. 117 DEL 06/10/2017

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 della Provincia può nominare un Vicepresidente, scelto tra i Consiglieri
provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata
comunicazione al Consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni
caso in cui questi ne sia impedito.”;
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Ritenuto, pertanto, di dover nominare tra i Consiglieri un Vice Presidente che eserciti le
funzioni del Presidente in caso di impedimento del sottoscritto;
DECRETA
1. Di nominare Vice Presidente della Provincia di Imperia il Consigliere Provinciale
Sig. Luigino Dellerba dando atto che lo stesso eserciterà le funzioni di Presidente in
caso di impedimento del sottoscritto.
2. Il presente decreto sarà sottoscritto dal Consigliere provinciale nominato VicePresidente, 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”.

Imperia lì 06/10/2017
- Avv. Fabio NATTA -
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