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DECRETO N. 1 DEL 06/02/2018
OGGETTO:

Revoca del Decreto Sindacale n. 23 del 21.10.2017 al sig. Vonghia Emiliano
IL SINDACO

VISTO il Decreto Sindacale n. 23 del 21/10/2017 con il quale nominava Ausiliare del Traffico – Pubblico
Ufficiale, il sig. VONGHIA EMILIANO nato a Galatone (LE) il 11-09-1960 e residente in Galatone
(LE) alla Via B. Cellini n° 110, in qualità di dipendente della PARK SIGNAL SRLU di Galatone (Le),
ditta aggiudicatrice del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nel Comune di Martano;
VISTA la Determina di Settore n° 09, R.G. n. 117 del 27.03.2015 di aggiudicazione definitiva della gestione
del servizio parcheggi a pagamento, alla ditta PARK SIGNAL SRLU di Galatone (Le), con contestuale
affidamento della gestione degli accertamenti delle violazioni in materia di sosta sulle aree dove la sosta è
subordinata al pagamento, ai sensi dell’art.17 comma 132 della Legge 127/97, agli Ausiliari del Traffico
dipendenti della medesima ditta;
CONSIDERATO che la Ditta PARK SIGNAL S.R.L.U. di Galatone, nell’avviare il cantiere della sosta a
pagamento su Martano, ha ritenuto necessario, in supporto agli Ausiliari del Traffico da nominare su
Martano, di affiancare gli stessi dal sig. Vonghia Emiliano;
PRESO ATTO che è venuta meno detta esigenza
DECRETA
DI REVOCARE al Sig. VONGHIA EMILIANO nato a Galatone (LE) il 11-09-1960 e residente in
Galatone (LE) alla Via B. Cellini n° 110 , in qualità di dipendente della Ditta PARK SIGNAL SRLU di
Galatone (Le) la qualifica di AUSILIARIO DEL TRAFFICO-PUBBLICO UFFICIALE attribuita con
decreto sindacale n. 23 del 21/10/2017.

Lì 06/02/2018
IL SINDACO
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F.to Tarantino Fabio
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 154
Si certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio il giorno 06/02/2018 e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Martano, addì 06/02/2018
F.to IL SINDACO

Tarantino Fabio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di
Martano__________________________
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