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12 SINDACO In data

12-02-2020
 

OGGETTO: ATTO DI NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

Il Sindaco
 
Richiamati:

●        il proprio precedente decreto n. 11 del 12 febbraio 2020, recante “Atto di revoca
della Giunta Comunale” con il quale sono stati revocati tutti gli assessori e ritirate le
deleghe a suo tempo conferite;
●        il proprio precedente decreto n. 13 del 8 luglio 2019, recante “Conferimento
deleghe ai consiglieri comunali”;
●        l’articolo 46, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti
locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ove si prevede che il Sindaco
nomini i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dia comunicazione al
Consiglio;
●        la Legge n.56 del 7/4/2014 che ha modificato la composizione delle Giunte
Comunali, per cui il numero massimo degli assessori per i comuni con popolazione
superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, è stabilito in quattro per cui la Giunta di
Santa Croce di Magliano è composta da un numero massimo di quattro assessori;

 
Ritenuto di dover dar corso alla nomina di n. 4 Assessori Comunali, scegliendoli tra i
consiglieri comunali e all’individuazione tra gli stessi del Vice Sindaco;
 
Viste le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibiltà rese ai
sensi dei decreti legislativi n.267/2000, 235/2012 e n.39/2013 conservate agli atti d’ufficio;
 
Visti:

●        il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs.
18   agosto 2000, n. 267;
●        il vigente Statuto comunale;

 
NOMINA

 
quali componenti della Giunta Comunale di Santa Croce di Magliano, i seguenti consiglieri
comunali:
 
1. Angelo Mascia, nato a Termoli (CB) il 13 ottobre 1979 – Vicesindaco e Assessore con
delega al Patrimonio e alla Manutenzione;
2. Emanuela Rea, nata a Glasgow (Scozia) il 4 ottobre 1956 – Assessore con delega alle
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Politiche Sociali;
3. Pierluigi Di Tommaso, nato a Larino (CB) il 6 ottobre 1994 – Assessore con delega alla
Politiche Ambientali;
4. Giovanna Colombo, nata Larino (CB) il 24 aprile 1972 – Assessore con delega al Bilancio,
alla Programmazione, alla Fiscalità Locale e ai Controlli.
 

DISPONE
 

●        Di riservare al Sindaco tutte le altre deleghe non assegnate con il presente atto;
●        Di riservarsi di revocare in qualsiasi momento, in tutto o in parte il presente
provvedimento.
●        Che ciascun assessore sottoscriva copia del presente decreto per accettazione
dell’incarico e della delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le
facoltà e gli obblighi connessi;
●        Che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio comunale nella
prima seduta successiva alla elezione, così come previsto dall’articolo 46 , comma
2, del T.U.E.L. n. 267/2000.

 

 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

 

 
 

  IL SINDACO
  f.to DOTT. ALBERTO FLORIO
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