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Città Metropolitana di Roma Capitale

Segreteria del Sindaco
Via Garibaldi n. 5, 00040 Ardea (Rrn)

Prot. ,/, 3À 'À

Ardea, 3 :l ) QÀI S!,0Ào>

DECRETO N. 2/2019

MODIFICÀ DELLE ÀTTRIBUZIONI E DELEGHE CONFERITE ALL'ASSESSORE
COMUNALE DOTT. MORRIS ORAKIAN

IL SINDÀCO

Visti:

- l'art. 47, comnìa 3 del D.Lgs n. 267/00;
- gli artt. 9 e 10 dello Statuto Comunale;

Richiamato il proprio decreto n. Prot. 63 881 del 9. 11.2018 con il quale veniva nominato alla carica
di Assessore comunale e Vice Sindaco il Dott. Morris Orakian, nato a Roma il 28.07.l974,
residente in Ardea, Via La Mannora n. 4, non rivestendo la carica di Consigliere coìììunale, con
delega nelle seguenti materie:
-Servizi Sociali, Culturali e Scolastici, Turismo e Tempo Libero, Politiche Giovanili, Musei e
Biblioteca, T'rasporto Pubblico Locale, Centro Anziani, Urp, Gare e Provveditorato;

Considerato che in relazione alla necessità di perseguire gli obiettivi indicati nel programma
politico e aî'nministrativo si rende opportuno ìiconsiderare e ridistìibuire le deleghe conferite ai
coìnponenti della Giunta comuììale;

Dato atto che iimane coîììunque salva ed iìnpregiudicata la facoltà del Sindaco di dispensare o
ìnodificare, in qualunque teînpo, gli Assessori coînunali e le deleghe loro attribuite;

Ritenuto di fare luogo alla modifica delle deleghe conferite all'Assessore Morris Orakian,
attribuendogli ulteî-iore delega nella seguente materia: Sanità;

ATTRIBUISCE

all'Assessore Dott. Morris Orakian, con effetto imìììediato, le deleghe, i poteri di firì-na e le
funzioni di indirizzo, coììtrollo e governo in materia di: Sanità



CONFERMA

la delega nelle seguenti ìììaterie: Servizi Sociali, Culturali e Scolastici, Turismo e Tempo
Libero, Politiche Giovanili, Musei e Biblioteca, Trasporto Pubblico Locale, Centro Anziani,
Urp, Gare e Provveditorato

DISPONE

la notifica del presente provvedimento all'interessato ed ai Dirigenti d'Area, nonché la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente

SI RISERVA

di coínunicare il presente prowedimento al Consiglio comunale nella sua prima seduta utile;

Dalla Residenza comunale,
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Il sottoscritto messo notificatore, dichiara di aver notificato oggi il presente Decreto sindacale
al , mediante consegna a ìnani proprie.
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