PROVINCIA DI SALERNO

Decreto del Presidente della Provincia
data 27 marzo 2019

N.

41

del registro generale

Oggetto: Assegnazione deleghe ai Consiglieri provinciali
IL PRESIDENTE
VISTA la relazione istruttoria del Settore Presidenza redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi e statutari citati e ritenuto di provvedere in osservanza
degli stessi ;
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare l’art. 27, comma 5, ai sensi del quale, in quanto
atto di alta amministrazione, il presente decreto non necessita di pareri da parte dei dirigenti né della
partecipazione del Segretario Generale;
DECRETA
1. conferire le seguenti deleghe ai Consiglieri Provinciali così come di seguito elencato:
1) Stanziola Carmelo: Urbanistica, Rapporti con l’Università;
2) Servalli Vincenzo: Lavori Pubblici (Ripascimento e corpi idrici superficiali);
3) Rescigno Antonio: Viabilità;
4) Cerretani Luca: Società Partecipate, Personale;
5) Robustelli Roberto: Protezione Civile, Rapporti con la Regione Campania ed i Comuni
per lo sviluppo in ambito provinciale delle Politiche Agricole, dello Sport e Forestali;
6) Memoli Pasqualina: Rapporti con la Regione Campania ed i Comuni in ambito di
Politiche Culturali, Valorizzazione e Conservazione del patrimonio museale delle
biblioteche e dei beni culturali della Provincia di Salerno, Valorizzazione turistica del
territorio provinciale;
7) Sagarese Antonio: Edilizia Scolastica;
8) De Nicola Fausto: Trasporti;
9) Vecchio Fausto: Ambiente;
10) Santoro Felice: Rapporti con la Regione Campania in ambito di Politiche Sanitarie,
Supporto e assistenza in ambito di Politiche del Lavoro, Supporto ed assistenza in ambito di
Politiche Sociali Territoriali;
11) Guzzo Giovanni: Programmazione rete scolastica, Pari opportunità, Rapporti con la
Regione Campania ed i Comuni per il sostegno alle Politiche Giovanili;
2. dare atto che le deleghe possono essere in qualsiasi momento revocate con decreto del Presidente
della Provincia;

3. dare atto che il presente decreto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non deve essere acquisita attestazione di copertura
finanziaria del responsabile del servizio finanziario;
4. disporre che le deleghe assegnate devono essere firmate per accettazione dagli interessati, i quali
sono tenuti a rendere, contestualmente, dichiarazione di insussistenza di cause di
incompatibilità/inconferibilità e assenza di conflitto di interessi ad assumere le deleghe loro
conferite;
5. demandare al dirigente competente tutti gli adempimenti consequenziali all’esecuzione del
presente decreto, ivi compresi la notifica a cura del messo provinciale, ai Consiglieri provinciali
delegati e la trasmissione al ViceSegretario Generale, in qualità di responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, per gli adempimenti di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013;
Salerno, 27 marzo 2019

Il Presidente della Provincia
Michele Strianese
Firmato digitalmente

PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE

PRESIDENZA

OGGETTO: Assegnazione deleghe ai Consiglieri provinciali
RELAZIONE ISTRUTTORIA:
Premesso che
ai sensi dell’art. 1, c. 66, della L. 7 aprile 2014, n. 56 “Il Presidente della Provincia può nominare
un Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui
delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio. Il Vice Presidente esercita le funzioni
del Presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il Presidente può altresì assegnare
deleghe a Consiglieri Provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e
nei limiti stabiliti dallo Statuto”;
l’art. 27 c. 5 dello Statuto della Provincia di Salerno testualmente recita “ove il decreto abbia la
natura di atto di alta amministrazione, ovvero sia sorretto dalle più ampie valutazioni di
opportunità politico amministrativa rimesse in via esclusiva al Presidente, il responsabile del
procedimento dà atto nel documento istruttorio che il provvedimento è redatto su iniziativa e
indicazione del Presidente. In tal caso il responsabile del servizio competente è tenuto alla sola
verifica dei presupposti previsti per legge per la validità dell’atto (ad esempio, in caso di nomina o
delega, acquisizione della autodichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di
incompatibilità dell’incaricato) ivi compresa l’attestazione di copertura finanziaria del
responsabile del servizio finanziario, se dovuta;
l’art. 31 dello Statuto della Provincia di Salerno prevede che “Il Presidente della Provincia può
conferire deleghe anche temporanee a singoli consiglieri per la cura di determinate materie ovvero
per specifici programmi e progetti, dandone immediata comunicazione al Consiglio Provinciale. Le
deleghe conferite comportano l'attribuzione di ogni potere connesso, compreso il relativo potere di
firma ed impegnano l’Amministrazione verso l’esterno. Nell’ambito dell’esercizio delle funzioni
delegate, i Consiglieri possono utilizzare personale di ruolo dell’Ente e dotazioni strumentali
necessarie. Le funzioni delegate vengono esercitate nel rispetto delle direttive impartite dal
Presidente e comportano l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. La delega può
essere revocata dal Presidente in ogni momento”;
Visto il verbale delle operazioni dell’ Ufficio Elettorale della Provincia dal quale risultano i
nominativi dei candidati che, a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale del 3
febbraio 2019, sono stati proclamati eletti Consiglieri provinciali in data 4 febbraio 2019;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale 22 febbraio 2019, n. 9, di convalida dei Consiglieri
provinciali proclamati eletti a seguito delle predette consultazioni elettorali;
Considerato che il conferimento ai Consiglieri provinciali neo eletti della delega alla cura di attività
concernenti competenze in ambito provinciale è rimesso alla iniziativa e alle indicazioni del Signor
Presidente;
Visti:
-

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
la L. 56/2014;
lo Statuto della Provincia di Salerno;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Si dà atto che:
le deleghe assegnate devono essere firmate per accettazione dagli interessati, i quali sono
tenuti a rendere, contestualmente, dichiarazione di insussistenza di cause di
incompatibilità/inconferibilità e assenza di conflitto di interessi ad assumere le deleghe loro
conferite ;
per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai
sensi dell’art. 13, c. 1, lettere b) e c) e dell’art. 14, c. 1-bis, del D.Lgs. 33/2013;
il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dal PTPCT;
il presente decreto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria dell’Ente e pertanto non deve essere acquisita attestazione di copertura finanziaria del
responsabile del servizio.
Salerno, 27 marzo 2019

Il Dirigente
Alfonso Ferraioli
Firmato digitalmente

Segue decreto del Presidente della Provincia del 27 marzo 2019 , n. 41

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ViceSegretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n.
69 e dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai CapiGruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000.
.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

