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Oggetto: Nomina Assessore.

IL SINDACO
Visto l'art.46, comma 2, del D.lgs. n.267/2000 in base al quale il Sindaco nomina i componenti
della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima Seduta
utile;
Visto l'art.47, comma 3, del suddetto D.lgs. che prevede che nei Comuni con popoìazione superiore
ai 15.000 abitanti gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del
Consiglio, tra icittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla
carica di consig liere;

Visto l'art.64 del D.lgs. n. 267 /2000 secondo il quale la carica di Assessore è incompatibile con
quella di consigliere comunale per cui, qualora quest'ultimo assuma la carica di Assessore, cessa
dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei
non eletti;
ylsto altresì il 40 comma del succitato art. 64 in base al quale non possono far parte della ciunta il
coniuge, gli ascendenti, idiscendenti, iparenti ed affini fino al 3o grado del Sindaco;

ylsfo lo Statuto comunale ed in particolare l'art. 25 che prevede che la ciunta è composta

dal

Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 7 (sette) Assessori;

Ritenuto di integrare l'Organo esecutivo nella sua interezza con la nomina di n.

l

Assessore;

Vista la dichiarazione di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e di assenza di cause
ostative di cui al capo II e IV del D.lgs. n.267/2Qo0, nonché degli altri divieti di cui aìle norme sopra
citate rese dal nominando Assessore comunale contestualmente all'accettazione della nomina, agli
atti d'ufficio;
Dato atto che nulla osta pertanto alla nomina del sottoindicato Assessore;
DECRETA
È nominato, con decorTenza immediata, componente della Giunta comunale il Sig.
n.
1

Coonome
GRASSETTI

Nome

Domenico

Nata il
06.11.1959

a

Cerveteri

Cod. Fisc.

Residente
Cerveteri

GRSD NC59S06C552N

Da Atto:
che allîssessore summenzionato sono estese, dalla data della nomina e fino alla cessazione dalla
carica, le disposizionì in materia di indennità, di trattamento di missione, di rimborsi spese e di
assicurazione previste per i consiglieri comunali.

Il

presente decreto dovrà essere notificato all'interessato mediante consegna a mezzo del N4esso
comunale e comunicato al Segretario Generale, ai Dirigenti e Responsabili dei Servizi, nonché al
Consiglio comunale nella prima Seduta utile, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs n.267/2000,

Dispone
Ia pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.

Gino CLogli
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