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COMUNE DI CARLOPOLI
PROVINCIA DI CATANZARO
Decreto n.4 del

I

-10- 2017

OGGETTO: NOMINA COMPONENL DELLA GIUNTA COMUNALE E ATTRTBUZIONE
DELEGHE

IL SINDACO
VISTO ii verbale di data 0l giugno 2015 dell'adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla
proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione dei n. l0 Consiglieri assegnati al
Comune;
- DATO atto che alla carica di Sindaco risulta eletto ii sottoscritto Mario Talarico nato a Milano ii
06.0 r. r980 ;
- VISTO che, a norma dell';art. 46 del D.Lgs. I8 agosto 2000, n.267, spetta al Sindaco nominare i
componenti della giunta;
- VISTO ii D.P,R. I6 maggio I960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali"; e successive modificazioni;
- VISTO ii D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" e successive modificazioni ;
- VISTO l';art.46, comma 2 del D.Lgs. l8 agosto 2000 , n.267, recante: Elezione del sindaco e del
presidente della provincia - Nomina della Giunta;
- VISTO I'art. I, comma 137 della Legge 7 aprile 2014 , n. 56;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il Decreto sindacale n.2 del 7.lO.2Ol6 con il quale venivano nominati Assessori la Sig.ra
Bartolotta Francesca ed il Sig.Pucci Francesco
- VISTO infine Ia comunicazione n. 2966 del 5 ottobre 2Ol7 con la quale gli Assessori Bar.tolotta
Francesca e Pucci Francesco rassegnano le proprie dimissioni in favore della rotazione degli
assessorati;

ATTESA ta necessita di dover procedere alla nomina dei nuovi Assessori;
Ritenuto di conferire agli Assessori competenze specifiche anche per lo svolgimento delle funzioni
attribuite al Sindaco dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;

NOMINAeDELEGA
i componenti della Giunta sotto indicati nella trattazione delle materie loro conferite e di seguito
elencate

:

VICE SINDACO e ASSESSORE Ia Sig.ra: Marchio Maria Cristina nata a Soveria Manelli il
14.05.1977, residente a Carlopoli in PiazzaGiuseppe SCALISE. 7, con delega delle funzioni relative ai
seguenti uffici e servizi: SPORT E POLITICHE GIOVANILI- URBANISfICA- VIABILITA';
.TRASPORTI . GESTIONE DEL TERRITORIO-ENERGIE RINNOVABILI-. COMUNICAZIONETNNOVAZTONE TECNOLOGTqA- POLITTCHE SOCtALt
ASSESSORE lL Sig.: Scavo

Amedeo, nato Carlopoli, residente in Carlopoli in Via Michele Bianchi 69,

con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: PUBBLICA ISTRUZIONEAGRICOLTURA FORESTE E PESCA- SISTEMI E ATTIVITA&#39; PRODUTTIVE - AMBIENTE E

iutTm

DEL TERRIToRIo-TURISMo E BENI CULTURAL!- BILANCIO- FORMAZIONE
LAVORO. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA- PARI OPPORTUNITA'

COOPERAZIONE E SVILUPPO-

E

.

DA ATTO
e certifica che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di
cui al D.L.vo I 8.8.2000 , n.267.
Dare, altresì , atto che il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o piu assessori'

Della presente nomina, come richiesto dall'art.46, comma 2 del D.Lgs. l8 Agosto 2000,
n.267, sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta.

Dalla residenza Comunale, Carlopoli 9 ottobre20lT

IL SINDACO

Per accettazione della carlca
lL VICE SINDACO e ASSESSORE
Si ottesto I'outenticità della firmo, oqPostà in mia Presenzo
Carlopoli 9 ottobre 2017

Per accettazione della carica
L'ASSESSORE
Si ottesta l'autenticità della firma, apPosta in mia Presenzd
Carlopoli 9 ottobre 2017

IL SINDACO

