
CITTA' DI MELISSANO
PROVINCIADI LECCE

DECRETO Nr. 4 del 21103/2012

IL SINDACO

in relazione alla sua elezione, proclamata il 16maggio 20 l 'l,

VISTO l'art. 46 comma 2° del d. 19s.267/2000 che prevede la nomina, da parte del Sindaco, dei
componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vicesindaco..

RILEVATO, ai sensi della legge 26/03/2010 n. 42 di conversione del decreto legge 25/01/2010 n. 2 recante
"Interventi urgenti concernenti gli enti locali e regioni", che gli assessori da nominare sono in numero massimo di 4
(quattro);

VISTO il proprio decreto n. 15 del 24/05/20Il di nomina della Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Valeria Marra, assessore-vicesindaco, Giovanni Caputo, Cosimo Marino e Giuseppe Macrl, assessori, tutti di estrazione
consiliare

RILEVATO che con nota assunta al prot. n. 1935 in data 05/03/2012 la signora Marra Valeria ha rassegnato
le dimissioni dall'incarico di assessore - vicensindaco

VISTO il decreto n. 3 del 14/03/2012 di presa atto, ad ogni effetto di legge, delle dimissioni presentate dalla
signora Marra Valeria dall'incarico di assessore vicesindaco;

RITENUTO di dover integrare la composizione della Giunta Comunale provvedendo alla nomina di n.
assessore e del vicesindaco;

RILEVATO, ai fini della attuazione del c.d. principio della pari opportunità, che tra i consiglieri di
maggioranza l'unica donna eletta è la sig.ra Marra Valeria e che per il Comune di Melissano, che conta meno di 15.000
abitanti, non sussiste, per legge, l'obbligo al ricorso ad esterni nella nomina della giunta comunale;

CHE, peraltro, tra i consiglieri comunali eletti, vi sono personalità tali per cui non sussisterebbero ragioni
tecnico' politiche tali da essere costretti a ricorrere all'esterno per la composizione della Giunta,

DECRETA

DI NOMINARE ilConsigliere Comunale ENDEMIONE ANTONELLO, nato a Bretten (Germania) il 09110/1971,
quale assessore componente della Giunta comunale

DI NOMINARE l'assessore CAPUTO GIOVANNI nato a Melissano il 28/12/1963, ViceSindaco

DI DARE ATTO che per i nominati non sussistono le condizioni ostative alla nomina nè le incompatibilità di cui al
Titolo III Capo II del decreto legislativo nr. 267/2000 e dello Statuto comunale.

DI RISERVARE a successivo provvedimento l'attribuzione delle deleghe

DISPONE che copia del presente provvedimento venga notificata ai sopramenzionati per la accettazione dell'incarico,
con avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente procedere alla revoca.

DI DARE ATTO che la presente nomina sarà comunicata al Consiglio Comunale nella sua prima seduta, ai sensi
dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.


