COPIA

Città di Melissano
(Provincia di Lecce)

Decreto N. 20 DEL 23/06/2016
OGGETTO:

Nomina della Giunta Comunale.

IL SINDACO

in relazione alla sua elezione, proclamata il 6 giugno 2016,
VISTO l'art. 46 comma 2° del d. lgs. 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 , nonchè dell'art. 1 comma 135 della Legge 7/4/2014, n.56 che per i comuni
con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti gli assessori da nominare sono
in numero massimo di 4 (quattro);
VISTO l'art.6, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 circa la rappresentanza di entrambi i
sessi negli organi collegiali;
VISTO l'art.1, comma 137, della Legge 7/4/2014, n.56 per effetto del quale, nella
Giunta dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può
essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento con arrotondamento aritmetico;
RITENUTO di non avvalersi della facoltà di nominare assessori al di fuori dei
componenti del Consiglio comunale;
RILEVATO di poter procedere all'assegnazikone delle deleghe agli assessori
comunali
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NOMINA
i sigg.ri
NASSISI ANTONIO
assessore – Vicesindaco
a cui sono delegate le funzioni di seguito elencate:
Affari Generali, Servizi Anagrafici ed Elettorali, Stato Civile e Leva,
Patrimonio, Sport ed Impiantistica Sportiva.
FASANO SILVIA
\
assessore
a cui sono delegate le funzioni di seguito elencate::
Bilancio e Tributi, Avvocatura e Contenzioso, Turismo, Innovazione tecnologica
e Marketing Territoriale
CORTESE STEFANO
assessore
a cui sono delegate le funzioni di seguito elencate::
Lavori Pubblici, Programmazione Comunitaria, Cultura
SURANO MATILDE
assessore
a cui sono delegate le funzioni di seguito elencate:
Politiche sociali, Politiche Ambientali, Salute ed Igiene, Urbanistica, Politiche
Energetiche, Politiche abitative
tutti di estrazione consiliare;
DA' ATTO che restano di competenza del Sindaco le seguenti funzioni:: Personale,
Polizia Locale, Sicurezza, Traffico e Mobilità, Protezione Civile,
DA' 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;
DISPONE che copia del presente provvedimento venga notificata ai sopramenzionati per
la accettazione dell'incarico, con avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente
revocare uno o più assessori;
DA' 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.
Lì 23/06/2016
Il Sindaco
f.to CONTE Alessandro
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 865
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che
copia del presente decreto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line il giorno 23/06/2016 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 23/06/2016
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Addetto Segreteria

il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Ivana PELUSO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Melissano, 27/06/2016
______________________
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