COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
Provincia di Ascoli Piceno
Codice Istat Comune N.044002

COPIA

DECRETO DEL SINDACO
N. 11 DEL 19-06-2017
Ufficio: SEGRETERIA
Oggetto: NOMINA ASSESSORE ED ATTRIBUZIONE DELEGHE AL SIG. IONNI
GIAMPIERO

Premesso che nel giorno 11 GIUGNO 2017 ha avuto luogo le consultazioni elettorali per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti di sezione in data 12/06/2017
relativo alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché l’elezione dei
Consiglieri assegnati al Comune;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Pierpaolo Rosetti nato San
Benedetto del Tronto il 09/11/1973;
Visto l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di
nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco;
Richiamato lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n.49/1996 e ss.mm.ii.
Richiamato il D.L. 13/08/2011, n. 138, art. 16, comma 17, lett. b) in vigore dal 19 agosto
2014, nel quale si prevede che “A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale
successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
(…omissis…) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il
consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero
massimo di assessori è stabilito in quattro;
Richiamato l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, circa la rappresentanza di
entrambi i sessi negli organi collegiali;
Ritenuto necessario costituire il plenum collegiale della Giunta Comunale che sarà composta
da numero quattro Assessori oltre al Sindaco;
Richiamato l’art. 46 del D.Lgs. 267/2000,
DECRETA



Di attribuire la nomina di ASSESSORE al consigliere comunale IONNI GIAMPIERO,
attribuendogli la delega delle funzioni relative alle seguenti materie:
LAVORI PUBBLICI
AMBIENTE
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO





Di disporre la notifica del presente provvedimento al sig. Ionni Giampiero;
Di dare atto che nei confronti del suddetto non sussistono motivi di ineleggibilità o di
incompatibilità di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, al D.Lgs. 235/2012 e del D.Lgs.
39/2013;
Di disporre la comunicazione del presente provvedimento nella prima seduta del
Consiglio Comunale.

Il presente provvedimento può essere revocato, sempre da parte del Sindaco, ai sensi
dell’art.46, comma 4°, del TUEL (D.Lgs. n.267/2000).

Acquaviva Picena, 19/06/2017
Il Sindaco
Avv. Pierpaolo Rosetti

Per accettazione della Carica
L’ASSESSORE
______________________________________
________________
(Firma per esteso)

(Firma

abbreviata)

======================================================================
==
Si attesta l’autenticità della firma, apposta in mia presenza.

Acquaviva Picena 19-06-2017

IL SINDACO
AVV. PIERPAOLO ROSETTI
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