COMUNE DI CASTRIGI{ANO DEL CAPO
Prov. di LECCE
c.F. 810031 107s6
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OGGETTO: elezioni

per

il

'?'r{l:
-,{{i' C6 '

rinnovo del consiglio comunale e del sindaco del 5 giugno 2016 -

decreto nomina assessori

f)ecreto n.

6

del 13 giugno 2016

IL SINDACO
il

giomo 5 giugno 2016 hanlo avuto luogo i comizi elettorali per I'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto il verbale in data 6 giugno 2016 dell'adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla
Premesso che

proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione dei n.l2 Consiglieri
assegnati al Comune;
Dato che alla carica di Sindaco risulta eletto il soltoscritto nato a Castrignano del Capo il
27.10.1952;
Visto l'art. 46, conrn.ra 2, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 , che attribuisce al Sindaco la nomina
dei componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco;

Visto l'art. 16, comma 17, delia L. 13.08.2011 n.138, come modificato dall'art. l, con-rma
135 della L.7-4-2014 n.56, a mente del quale per i Comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti e fino a 10.000 abitanti, il numero massimo di assessori è stabilito in quattro;
Considerato che, ai sensi di legge, gli Assessori hanno rilevanza estema all'ente
collegialn-rente quali membri della Giunta e individualmente per delega di una o piu funzioni di
esclusiva competenza del Sindaco da questi espressamente delegate, fatta salva la delega prevista
dall'art.

54,

comma

10,

n.267 a favore di un consigliere e che la loro attività

del

D.Lgs.

18-8-2000,

è promossa e coordinata

dal Sindaco, con cui

collaborano nell'amministrazione del Comune;
Evidenziato altresi che

i

medesimi Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della

Giunta ed attuano il raccordo tra questa e i dirigenti del Comune, per Ia rappresentazione ai suddetti
delle direttive politiche necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivo;

Visto l'art. 6.

comma 3, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, circa la rappresentanza di
entrambi i sessi negli organi collegiali;
Visto ioltre l'art. 1, comma 137, della Legge 7 -4-2014, n. 56, per effetto del quale, nella
giunta dei comuni oon popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessun dei dr-re sessi può essere
rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico
wrvrv.comune.castri gnanodelcapo.le.it

NOMINA
assessori del Comune

di

Castrignano del Capo per il quinquennio 2016 - 2021 i seguenti sigg.:

-

MARUCCIA. Giuseppina nata a Castrignano del Capo
con delega a: Lavori Pubblici, Sportello al Cittadino;

il

18.10.1959

DE MARIA Cosima nata a Castrignano del Capo il 16.09.1969
con delega a: Welfare, Politiche sociali e sanitarie, Immigrazione, Rapporti con Ambito Territoriale
di Gagliano del Capo inerente i servizi sociali;

-

-

MARZANO Fausto nato a Botrugno

il

19.11.1976

con delega a: Urbanistica, Edilizia, Demanio, Ambiente;

-

CORDELLA Cosimo nato a Castrignano del Capo il 27.08.1965
con delega a: Bilancio, Programmazione, Tributi;
CONFERISCE

Ai

sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 267100, la qualifica

MARUCCIA Giuseppina

di VICESINDACO all'Assessore

.

DA ATTO

- e certifica

che nei conlionti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di
incompatibilità di cui ai decreti legislativi 18-8-2000 n.267,31-12-2012 n.235 e 8-4-2013

n. 39;

-

che, salvo quanto previsto dall'art. 46, comma 4. del D.Lgs. 267/00, in ordine alla revoca,

gli

Assessori restano

in carica fino

al I'

insediarnento dei successori e che le materie non

delegate rimangono, per legge, di competenza del sottoscritto, che le assume sotto la propria

direzione e responsabilità.

DISPONE
il

presente prowedimento venga notificato senza indugio agli interessati per la conseguente
Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o pitr
accettazione, con awertenza che
che

il

Assessori.

Il presente prowedimento

sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta.

IL
(sie.
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