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ORIGINALE

COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

DECRETO DEL SINDACO
N.60 DEL 30/11/2022

OGGETTO:GIUNTA COMUNALE. REVISIONE ATTRIBUZIONE DELEGHE AGLI ASSESSORI.

IL SINDACO

RICHIAMATO il precedente decreto n. 50 dell'11.06.2019 di nomina della Giunta Comunale e
attribuzione delle deleghe agli Assessori Comunali;

RAVVISATA l'opportunità di rivedere l'assegnazione di alcune delle deleghe attribuite con il
suddetto decreto e di trattenere alcune delle funzioni precedentemente delegate;

RAVVISATA altresì la necessità di individuare nella figura del Sindaco il soggetto cui attribuire
l'attuazione dei progetti e degli obiettivi del PNRR comunale a vantaggio del raggiungimento degli
obiettivi correlati;

CONSIDERATO che la riattribuzione della delega al Turismo costituisce il completamento del ruolo
del Sindaco come rappresentante del Comune capofila dell'Ambito Turistico Valdichiana Senese e
come responsabile del settore nell'ANCI Toscana si coordina con le deleghe già possedute cioè
Rapporti con il Consorzio del Vino Nobile e Rapporti con la Strada del Vino e dei Sapori della
Vadichiana Senese;

CONSIDERATO che la riattivazione della delega al Personale si rende opportuna atteso lo stretto
collegamento intercorrente tra l'attuazione del PNRR e la conseguente necessità di
implementazione della struttura organizzativa dell'Ente per una maggiore efficacia dell'azione
amministrativa;

VISTI gli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 31 dello Statuto Comunale;

DECRETA
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1) di modificare il proprio decreto n. 50 dell'11.06.2019 nel senso di rivisitare l'assetto delle
deleghe precedentemente conferite, trattenendo le seguenti funzioni:

- Personale
- Turismo

2) di confermare, per il resto, in ogni sua parte il precedente decreto n. 50 dell'11.06.2019;

3) di individuare nella figura del Sindaco il soggetto cui attribuire l'attuazione dei progetti e degli
obiettivi del PNRR per le motivazioni sopra esplicitate;

4) di dare atto che a seguito delle modifiche operate con il presente provvedimento l'assetto
attuale delle deleghe attribuite agli Assessori o trattenute dal Sindaco, risulta essere quello
di cui all'elenco allegato;

5) di precisare che il presente provvedimento ha decorrenza dalla data del 01.12.2022;

6) di disporre la trasmissione del presente decreto al Segretario Generale o suo sostituto, per la
consegna agli Assessori e per la pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune di
Montepulciano - Sezione Amministrazione Trasparente.

IL SINDACO
Michele Angiolini

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli
archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005


