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Decreto N. 2 del 7-10-2016

OGcEfiO:

NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E ATTRIBUZIONE

DELEGHE

IL SINDACO
VISTO che il giorno 31 MAGGIO 2015 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione
diretta del Sindaco e dei Consigliericomunali;

VISTO il verbale di data 01 giugno 2015 dell'adunanza dei Presidenti di sezione
relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione dei
n. 10 Consiglieri assegnati al Comune;
DATO atto che alla carica di Sindaco risulta eletio il sottoscritto Mario Talarico nato a
Milano il 06.01 .1980;
VISTO che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, spetta al Sindaco
nominare i componenti della giunta;

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, recante: "Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive
modificazioni;

VISTO

il

D.Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267, recante: "Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO I'art.46, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 , n.267, recante: Elezione del
sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta;
VISTO I'art. 1, comma 137 della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
VISTO !o Statuto Comunale;

VISTO il decreto n. 1441 del 09.06.2015 con il quale si è proceduto alla nomina dei
componenti della Giunta Comunale composta dai consiglieri comunali Sacco Maria
Antonietta e Piccoli Federico;
VISTO infine la comunicazione n. 2966 del 6 Ottobre 20'16 con !a quale gli Assessori
Sacco Maria Antonietta e Piccoli Federico rassegnano le proprie dimissioni in favore
della rotazione degli assessorati;
RITENUTO di conferire agli Assessori competenze specifiche anche per lo svolgimento
delle funzioni attribuite al Sindaco dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali;
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NOMINA e DELEGA
I componenti della Giunta sotto indicati nella trattazione delle materie loro conferite e
di seguito elencate :

e ASSESSORE la Sig.ra.: BARTOLOTTA FRANCESGA nata a
Cosenza n 21-11-1975 e residente in Via Napoli, 25 - Carlopoli con delega delle funzioni
relative ai seguenti uffici e servizir Politiche sociali, Sport, Politiche giovanili, lstruzione e
Mense scolastiche, lnnovazione tecnologica, Comunicazione;
VICE SINDACO

ASSESSORE il Sig.: PUCCI FRANCESCO nato a Soveria Mannelli il 13 -02-1970 e
residente in Via Bellavista, 38 - Carlopoli con delega delle funzioni relative ai seguenti
uffici e servizir Agricoltura foreste e pesca, Srsfemi e attività produttive, Ambiente e tutela
del territorio, Viabilità e Trasporti, Gestione del territorio, Urbanistica, Energie rinnovabili
ed Efficienza energetica;

DA

ATTO

e certifica che nei confronti dei suddetti non

sussistono motivi

di ineleggibilità o

di

incompatibilità di cui al D. Lgs. 18-8-2000 , n. 267;
Da, altresì, atto che il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più assessori;
Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267, sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta.
Dalla residenza comunale, Carlopoli li 07.10.2016

Per accettazione della carica
IL VICE SINDACO e ASSESSORE
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Si attesta I'autenticità della firma, apposta in mia presenza
Carlopoli, li 07.1 0.2016

Per accettazione della carica

L'ASSESSoRE
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Si attesta l'autenticità della firma, ap§osta in mia presenza
Carlopoli, li 07.10.201 6

