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DECRETO DEL SINDACO N. 8   DEL 20.06.2017  
 
INCARICO ALLA CONSIGLIERA COMUNALE SEMINARA GIUSEPPA IN MATERIA DI  
ANZIANI, FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ, GEMELLAGGIO, RAPPORTI CON LE 
ASSOCIAZIONI. 
 
 
 
 

IL SINDACO 
 
 
 
Premesso che la Signora SEMINARA Giuseppa, nata a Careri (Rc) il 08.04.1953, residente a 
Rosta in Via Faran, n. 12, risulta eletta consigliere comunale della lista “Rosta nel Cuore – 
Morabito Sindaco” alle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017. 
 
 Visto lo Statuto Comunale di Rosta che prevede: 
• all’art. 15, comma 8, la possibilità per il Sindaco di attribuire a ciascun consigliere comunale 

il compito di esaminare particolari problematiche e di riferire al Consiglio Comunale ed 
eventualmente proporre a quest’ultimo atti di sua competenza. Tali incarichi speciali sono 
limitati nel tempo e nell’oggetto e senza oneri finanziari per il comune;  

• all’art. 26 comma 5, la possibilità per il Sindaco di avvalersi di consiglieri per particolari 
esigenze organizzative. 

 
Dato atto che sono state attribuite le deleghe agli assessori comunali. 

 
Considerato che, nel in nome di un’amministrazione partecipata e condivisa, si ritiene opportuno 
coinvolgere anche  altri consiglieri del gruppo di maggioranza in attività di collaborazione con il 
Sindaco e con gli Assessori, affinché possano spendere il loro impegno, in settori ben definiti, a 
favore e per la comunità Rostese. 
 
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, affidare alla Consigliera SEMINARA Giuseppa,  
l’incarico di coadiuvare  il sottoscritto in materia di ANZIANI, FAMIGLIA, PARI 
OPPORTUNITÀ, GEMELLAGGIO e l’Assessore competente in materia di RAPPORTI CON LE 
ASSOCIAZIONI. 
 
Accertato il possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica della persona da 
nominare in base a quanto disposto del Capo II del Titolo III della parte I del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. 39/2013 ed in particolare il capo VI dello stesso 
 
 

D E C R E T A 
 
di conferire alla Consigliera Comunale Signora SEMINARA Giuseppa l’incarico di collaborare con il 
sottoscritto nelle materia di ANZIANI, FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ, GEMELLAGGIO e 
l’Assessore competente in materia di RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI. 
 
 



  

Il presente incarico non comporta oneri finanziari per il Comune, ha validità a decorrere dalla 
data del presente provvedimento sino al  termine del proprio mandato amministrativo e può 
essere revocato dal Sindaco a suo insindacabile giudizio. 
  
ROSTA, 20 giugno 2017                                                                     

    IL SINDACO 
F.TO Domenico Avv. MORABITO   

 
 

 
 

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA 
 
Io sottoscritta SEMINARA Giuseppa, accetto l’incarico conferitami con il presente provvedimento. 
 
ROSTA, 20 giugno 2017                                                                            SEMINARA Giuseppa  
 
                                    

F.TO IN ORIGINALE 
 

 
 

 
 

 
In data: 22.06.2017 
 

• Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 

 
 

                                             Il Segretario Comunale                                            
 

                                             f.to digitalmente dott.ssa Michelina BONITO 

 

 

 


