
 
 
 
 

 
UFFICIO DEL SINDACO 

 
Decreto sindacale n. 24  del 17.06.2009 
 
OGGETTO: ATTO DI DELEGA DI FUNZIONI ALL’ASSESSORE COMUNALE SIG. 
GARESIO Mario. 
 
 
L’anno duemilanove addì diciassette del mese di giugno nella sede comunale. 
 

IL  SINDACO 
 
Proclamato  eletto a seguito dell’elezione diretta del 6 e 7 giugno 2009; 

 
Visto l’art. 46 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., il quale prevede la nomina da parte del 
Sindaco dei componenti della Giunta comunale nonché l’art. 19 dello Statuto comunale, in 
base al quale il Sindaco può delegare funzioni proprie agli Assessori comunali; 
 
Visto il proprio decreto n. 21 del 17.06.2009, con cui venivano nominati i componenti della 
Giunta comunale, fra i quali il sig. GARESIO Mario; 
 
Constatata l’impossibilità di attendere personalmente alle problematiche dei sottoindicati 
settori omogenei e precisamente: 
 

•  SERVIZIO ALLA PERSONA; 
 
 
Ravvisata la necessità, avvalendosi della precitata facoltà statutaria, di rilasciare atto di delega 
all’Assessore sig. GARESIO Mario, affinchè provveda alle incombenze proprie dei settori 
precitati; 

 
D  E  C  R  E T  A 

 
1. Di delegare all’Assessore comunale sig. GARESIO Mario, nato a Torino il 

14.05.1927,  residente in San Giorio di Susa, Via Walter Fontan 12, le funzioni ed 
incombenze dei sottoindicati settori: 
• SERVIZIO ALLA PERSONA 

 
2. Di dare atto che la delega comporta, nei settori precitati, la possibilità di esplicare 

tutti i poteri normalmente spettanti al Sindaco. 
 
3. Di dare atto che gli atti compiuti dall’Assessore in virtù della presente delega 

sindacale, qualora suscettibili di impegnare l’Amministrazione comunale verso 
l’esterno, dovranno essere portati a conoscenza del sottoscritto Sindaco. 
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4. Di dare atto che la presente delega, copia della quale viene immediatamente 

trasmessa al Prefetto di Torino, verrà comunicata al Consiglio comunale. 
 
5. Di dare atto infine che la delega medesima esplica la propria efficacia dalla data del 

presente atto ed alla firma per accettazione da parte del delegato. 
 
Il presente decreto, anche ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi. 

 
                IL SINDACO 
                  BAR Danilo 
 
 
=================================================================== 
 
San Giorio di Susa, lì  
 
Per accettazione: L’ASSESSORE DELEGATO 
 
 
================================================================================ 

PARERI 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, vengono rilasciati i 
seguenti pareri: 
 
a) SERVIZIO AMMINISTRATIVO / SEGRETERIA , quale servizio che rilascia il parere 

in merito alla regolarità tecnica (cioè verifica della conformità dell’atto alla normativa 
tecnica che regola la materia) / parere a rilevanza esterna: 

 
PARERE FAVOREVOLE. 

 
San Giorio di Susa, lì 17.06.2009 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Dr. Giuseppe Joannas 
 
 
=================================================================== 

PUBBLICAZIONE 
 
N. _____/09 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 
 
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
_______________________ al ________________________. 
 
San Giorio di Susa, lì 
      IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
 
 


