Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli
CONSIGLIO COMUNALE seduta del 29/07/2022
PRESIDENTEESIDENTE - Buonasera a tutti, benvenuti alla seduta odierna di
Consiglio Comunale. Passo immediatamente la parola al Segretario Generale per
l'appello dei presenti
SEGRETARIO GENERALE - Buonasera:
Coppola Massimo
P
Pane Paolo
P
Ioviero Giuseppina Desiree
P
Sorrentino Vincenzo
A
Cappiello Filomena
A
Di Prisco Luigi
P
Spano Concetta
P
Savarese Imma
P
Esposito Giuseppe
P
Di Leva Rossella
P
Cafiero Luciana
P
Gargiulo Ivan
P
Gargiulo Luigi
P
Cuomo Federico
P
Acampora Alessandro
P
Pontecorvo Mariano
P
GARGIULO MARIO
P
PRESIDENTEESIDENTE - Prendiamo atto che si è aggiunta ai presenti anche il
consigliere comunale Cappiello Filomena. Nominiamo come scrutatori i consiglieri
comunali Gargiulo Ivan, Paolo pane e Federico Cuomo.
Prendiamo atto, inoltre, che risulta assente giustificato il consigliere comunale
Sorrentino Vincenzo che ha mandato sue giustifiche tramite PEC e invito l'ufficio di
segreteria poi, a rintracciarne copia per aggiungere agli atti.
PUNTO 01
“Comunicazione del sig. Sindaco attribuzione deleghe agli assessori”
PRESIDENTE - Passiamo alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:
“Comunicazione del sig. Sindaco attribuzione deleghe agli assessori”.
Prego Sindaco

SINDACO - Salve Buonasera, grazie Presidente. Si comunica che, con decreto n.ro
33/2022, sono state attribuite agli Assessori Comunali di Sorrento le deleghe
rispettivamente di seguito indicate:
Gianluigi De Martino: oltre alla già conferita nomina a Vice Sindaco, mobilità,
urbanistica e pianificazione territoriale, sport, commercio, agricoltura;
Rosa Persico: edilizia privata, anti-abusivismo, condono, paesaggio, innovazione
tecnologica, trasparenza;
Elvira De Angelis: ambiente, ecologia, risorsa mare, verde pubblico, arredo urbano,
pubblica illuminazione, relazioni internazionali;
Antonino Fiorentino: demanio, cimitero, bilancio e tributi, società partecipate
pubbliche;
Eduardo Fiorentino: politiche giovanili, manutenzione ordinaria e straordinaria,
protezione civile, dissesto idro-geologico.
Approfittiamo anche per dare il benvenuto al nuovo dirigente del terzo e quarto
dipartimento, l'architetto Filippo Di Martino.
Sempre in tema di comunicazioni faccio presente che ai sensi del combinato disposto
dell’art. 166 del Testo Unico degli Enti Locali e dell’art. 16 Regolamento comunale di
contabilità armonizzata con atto deliberativo della Giunta n.ro 146/2022 si è disposto
prelievo dal fondo di riserva per Euro 40.000,00, bilancio di previsione 2022/2024,
esercizio finanziario 2022, ai sensi dell’art. 166, comma 2, e dell’art. 176 del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267. Tanto segue alla comunicazione del Ragioniere Generale prot.
33159 del 25/7/2022, già trasmessa al Consiglio.
Il prelievo è stato imputato per euro 23.045,00 alla Missione 9 – Programma 01 – Titolo
1 – (cap. 3271) del bilancio 2022/2024, esercizio 2022, per euro 16.995,00 alla
Missione 6 – Programma 01 – Titolo 1 – (cap. 3210) del bilancio 2022/2024, esercizio
2022. Il detto prelievo è strumentale all’integrazione delle risorse necessarie a garantire
gli interventi a tutela contro gli incendi boschivi ed il rifacimento del manto erboso del
campetto da gioco della località Priora.
PRESIDENTE - Bene Sindaco, prendiamo atto di quando è stato dichiarato come
comunicazione.

