
Ritenuta, inoltre, l'opportunità di delegare agli Assessori particolari settori di attività per assicurare
una soddisfacente funzionalità;

Viste le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa, che precludono
la nomina ad assessore;

Visto l'art. 17,comma 2, del vigente Statuto Comunale;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla nomina di un componente l'assise consiliare quale
componente della Giunta Comunale;

Vista la legge 7 Aprile 2014, n. 56, ed in particolare l'articolo 1, comma 135, il quale prevede che
per" i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti ( omissis ) il numero massimo degli assessori
è stabilito in due ";

Considerato che bisogna prendere atto delle dimissioni del Consigliere comunale Severino Bruno
Rosario da Assessore della Giunta del Comune di Gallicchio e ci si riserva ad immediato successivo
provvedimento per le determinazioni consequenziali e di competenza;

Visti gli artt. 3 e 51 Cost. , come integrato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. l;

Visto l'art. 46, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale dispone che il Sindaco nomini i
componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima
seduta successiva alla elezione;

Visto il verbale del Presidente di Seggio del 25/05/2014, agli atti dell 'Ente,riferito alla
proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco, nonché dell'elezione di n. lO Consiglieri
Comunali assegnati al Comune di Gallicchio;

Premesso che domenica 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le consultazioni per l'elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gallicchio;

IL SINDACO

Oggetto: Nomina componente la Giunta Comunale;

DECRETO SINDACALE
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Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 11/02/2016 al 26/02/2016

L'incaricato della pubblicazione
LUIGI VOLPE
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Gallicchio, lì 06 Febbraio 2016

Si attesta l'autenticità della firma sopra riportata, apposta in mia presenza, e da persona da me
identificata per diretta conoscenza.

Rosina Viggiano

Per accettazione della nomina di cui al su esteso decreto sindacale e per attestazione che nei propri
confronti non sussistono motivi di ineleggibilità° di incompatibilità di cui al Capo IlQdel titolo IlIO
della parte l'' del D.Lgs. 18.08.2000,n. 267 e ai decreti legislativi 31.12.2012, n. 235 e 8.04.2013,
n. 39 nelle parti applicabili.

di trasmettere il presente decreto al Settore Affari generali ed al Settore Servizi Finanziari
per i provvedimenti di competenza;

di pubblicare il presente Decreto all'Albo Pretorio on line per 15giorni;

di dare comunicazione al Consiglio Comunale del presente provvedimento, nella prima
seduta utile;

DISPONE

2. Di dare atto che al Sindaco delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare,
modificare e, ove occorra, di revocare in tutto o in parte il provvedimento di nomina degli
assessori e di dispensarli in qualunque tempo dagli incarichi con la ulteriore precisazione
che la potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce.

1. Di nominare la Consigliera Comunale VIGGIANO Rosina Assessore della Giunta
Comunale di Gallicchio delegando alla stessa la seguente attività: Servizi Sociali;

DECRETA

InVirtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente statuto comunale e dalle norme
legislative sopra richiamate;


