
 
COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 

Provincia di Avellino 

COPIA 

 
Prot. n. 1933/2018 

 
 

DECRETO SINDACALE N. 7 

 

OGGETTO: Conferimento di deleghe ai Consiglieri Comunali 
 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che con deliberazione di C. C. n. 19 del 24.6.2017 veniva convalidata 

l’elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali del Comune di Santo Stefano del 

Sole avvenuta l’11 giugno c. a.; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di C. C. n. 24 del 24.6.2017con la quale è stata comunicata 

al Consiglio Comunale  la composizione della Giunta Comunale indicando il Consigliere 

Comunale Michele De Cicco quale Vicesindaco; 

 

VISTO il proprio decreto n. 12 del 29.6.2017 con il quale sono state conferite le deleghe 

agli Assessori Comunali; 

 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 5/2018 con il quale è stato preso atto delle dimissioni 

dalla carica di Assessore comunale del Sig. Giuseppe Pellecchia e nominato il Consigliere 

Comunale Sara Pisacreta nuovo componente della Giunta Comunale; 

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere ad una nuova rimodulazione delle deleghe per 

l’attribuzione delle stesse non soltanto agli Assessori, ma anche ai Consiglieri Comunali 

per realizzare pienamente la partecipazione dei Consiglieri Comunali alle attività dell’Ente; 

 



EVIDENZIATO che i singoli Consiglieri Comunali delegati non possono assumere atti di 

rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva, che restano di competenza del 

Sindaco, non avendo i Consiglieri delegati poteri decisionali, e che gli stessi non possono 

adottare atti di gestione in quanto l’incarico non costituisce delega di funzioni; 

 

PUNTUALIZZATO, altresì, che l’attribuzione di deleghe ai Consiglieri Comunali deve 

tradursi in attività collaborativa per l’esercizio delle relative funzioni da parte del Sindaco; 

 

PRECISATO che per l’esercizio della delega al Consigliere Comunale non è dovuto alcun 

compenso in quanto i Consiglieri hanno diritto esclusivamente al gettone di presenza per 

la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale; 

 

CONSIDERATO che le deleghe in esame possono essere in qualsiasi momento revocate 

dal Sindaco; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

VISTO lo Statuto comunale; 

DECRETA 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di revocare il proprio decreto n. 12 del 29.6.2017 con il quale sono state conferite le 

deleghe agli Assessori Comunali; 

- di conferire le seguenti deleghe agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali sotto indicati, 

dando atto che si è proceduto alla rimodulazione delle stesse: 

1) al Vicesindaco sig. Michele De Cicco nato a Salerno il 5.7.1975 e residente in Santo 

Stefano del Sole alla Via Fiume Sabato n. 4 le deleghe relative all’Ambiente; 

2) all’ Assessore sig.ra Sara Pisacreta nata ad Avellino il 27/05/1977 e residente in 

Stefano del Sole alla Via Macchie Traversa 1 n.1 le deleghe relative all’Istruzione ed 

ai servizi scolastici; 

3) al Consigliere Comunale sig. Giuseppe Pellecchia nato ad Avellino il 13.2.1980 e 

residente in Santo Stefano del Sole alla Strada Provinciale 109 n. 81 le deleghe 

relative ai Tributi, alle Politiche sociali; 

4) al Consigliere Comunale sig. Francesco De Feo nato a Stefano del Sole il 

30/05/1964 e residente in Stefano del Sole alla Via Vito Vingo n. 40 le deleghe 

relative al Patrimonio, al Demanio, al Cimitero, alla Protezione civile ed al catasto; 



5) al Consigliere Comunale sig.ra Vita De Feo nata a a Stefano del Sole il 12/04/1969 

e residente in Stefano del Sole alla Via Casino n. 14 le deleghe relative 

all’Urbanistica, alla Viabilità ed alla Pubblica illuminazione; 

6) al Consigliere Comunale sig.ra Sara Febbrariello nata ad Avellino il 19/06/1989 e 

residente in Stefano del Sole alla  Strada Provinciale 35 n. 22 le deleghe relative alla 

Cultura ed alle Politiche giovanili; 

7) al Consigliere Comunale sig. Giuseppe Alfano nato ad Avellino il 19/04/1979 e 

residente in Serino alla Via Pescarole n. 55 int. 1 le deleghe relative al Turismo, al 

Commercio ed allo Sviluppo economico; 

- di precisare che restano di competenza del sottoscritto Sindaco le attribuzioni relative al 

Bilancio, ai Lavori pubblici ed al Personale; 

- di pubblicare copia del presente provvedimento sull’Albo pretorio on line dell’Ente; 

- di comunicare il presente decreto ai componenti della Giunta Comunale ed ai Consiglieri 

delegati; 

- di dare atto che l’esecutività del presente atto è subordinata ad espressa accettazione da 

parte degli interessati; 

- di dare comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima 

seduta utile. 

Santo Stefano del Sole, 20.4.2018 

Il Sindaco 
F.to Rag. Francesco Urciuoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCETTAZIONE DELLA DELEGA 

 

Presa visione del suesteso decreto di conferimento di delega di cui al punto 1) il 

sottoscritto dichiara di accettare. 

Santo Stefano del Sole,                                                                              Michele De Cicco 

 

 

 

Presa visione del suesteso decreto di conferimento di delega di cui al punto 2) il 

sottoscritto dichiara di accettare. 

Santo Stefano del Sole,                                                                                 Sara Pisacreta  

 

 

 

Presa visione del suesteso decreto di conferimento di delega di cui al punto 3) il 

sottoscritto dichiara di accettare. 

Santo Stefano del Sole,                                                                         Giuseppe Pellecchia 

 

 

 

Presa visione del suesteso decreto di conferimento di delega di cui al punto 4) il 

sottoscritto dichiara di accettare. 

Santo Stefano del Sole,                                                                             Francesco De Feo 

 

 

 

Presa visione del suesteso decreto di conferimento di delega di cui al punto 5) il 

sottoscritto dichiara di accettare. 

Santo Stefano del Sole,                                                                                       Vita De Feo 

 



 

Presa visione del suesteso decreto di conferimento di delega di cui al punto 6) il 

sottoscritto dichiara di accettare. 

Santo Stefano del Sole,                                                                              Sara Febbrariello 

 

 

Presa visione del suesteso decreto di conferimento di delega di cui al punto 7) il 

sottoscritto dichiara di accettare. 

Santo Stefano del Sole,                                                                              Giuseppe Alfano 

 

 

 

 

 

 


