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OGGETTO NOMINA COMPONENT! DELLA GIUNTA COMUNALE E ATTRIBUZIONE
DELEGHE

lL SIn-DACO
VI STO che ii giorno 3 I MAGGIO 20 1 5 hanno ar,uto h-rogo le votazioni per la elezione diretta del
Sindaco e dei Consiglieri comunali:

ii verbale cli data 01 giugno 2015 dell'adunanza dei Presiclenti di sezione relativo alla
proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione dei n. l0 Consiglieri
VIST0

zrssegnati al Cornune.

DATO atto che alla carica di Sindaco risulta eletto
06 01 t980.

ii

sottoscritto Mario Talarico nato a lVlilancr

VISTO che" a norma dell'art. 46 del D.Lgs. I 8 agosto 2000 n.
"
componenti della giunta,

267

" spetta

al Sindaco nominare i

VISTO il D.P.R. 16 mag-eio 1960. n 570. rocant*r "Testo unico delle leggi perla composizione e
la elezione degli organi deiie Arnministrazioni comunali" e successive modificazioni*
VISTO il D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" e successive modificazioni ;
VISTO I'aft 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. l, comma 137 della Legge.T aprile 2Ol4 , n. 56;

ATTESO che con nota prot. n. 3113 del 9.112018 la Sig.ra Marchio Marra Cristina ed il Sig.
Scavo Arnedeo hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla rispettiva carica di Vice Sindaco e
Assessore

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: Arcuri Raffaele nato a Catanzaro il 26.2.1967 e residente
in Castagna, via Principe Amedeo 2. con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e
servizi. P(lBl]1,lCA lST'RLIAONE- COMUNICAZIONE- INNOVAZION\:. TE(:NOLOG\CAI>OLITICHE :;OCIALI - T(\RISMO E BENI C(ll,TttRALI- FOIIMAZIONP. Ii LAI/T)I\OPIIOGIUMMAZIONL: NAZIONAI,I,: E COM(II{ITAIIIA- PARI OPPORT'UNITA'
('OOPLRAZIONE E SrlL(lPPO :

§indaco : Mario TALARICO - Mobile: +_j9 338 :2676495
COMUNE Dl CARLOPOLI - (Provincia di Catanzaro) - C F : 82006290793
?iazza Municipio * Carlopoli- Cap. 88CI40 - Tel: 0$68182a?.5 fax 09681839s07
e-mail: §1.il-deAq@§glXurqsad#p'-oliszj
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il

10/0511978, residente in Carlopoli Via
ASSESSORE: Fabiano Laura Divina, nata a Rho
Filomena Pane n. 9, con delega delle funzioni relative ai seguenti uffrci e servizi:
(IRIIANISTICA. VIABILITA' -TRASPORTI E GESTIONE DEL TERRITORIO-AGRICOLT(IRA
I;ORESTE E PESCA- AMBIENTE E TL/IEIÀI DflL TERRITORIO- BILANCIO-. SPORT E
ATT'IVITA'
POI,ITICHE GIOVANII]- ENERGIE RINNOVABII]-, SIST'FÀ4r
PROD(lTTIVE

ED

DA ATTO
e certifica che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi d'ineleggibilità o d'incompatibilita
di cui al D L.vo 18.8"2000 " n. 267
.

Da, altresi , atto che

ii

Sindaco puo semple motivatamente revocare uno o piu assessori.

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46,

com

comunicazione al Consiglio nella prossima

seduta

Dal la llesidenza comunal,

'2r*ff

2018

'-t"
Per occeltazione de,la cariì
IL VICE SINDACO e ASSESSORE
Sig. Arcuri Raffaele
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(F ìrmtr ysar e..sreso)

Per accellazione de'la coricct
L'ASSESSORE
Sig.ru Fahiano Luura l)iyirut

(1,'irmct

per esteso)

Si attesta I'autenticità delle firme apposte in mra presenza

Carlopoli. l3 Novembre 2018
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§indaco : Mario TALARICO - Mobile: +-19 338 - 25764q5
CCMUNE Dl CARLOPOLI - (Provincia di Catarrzaro) - C.F.; 82006290793
?iazza Municipio - Carlopoli- Cap. 88040 - Tel: 0968/82025 fax 0968/839907
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