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Enti
componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne

Aa)

comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva;
Vísto I'art. 47, comma 3, del suddetto T.U.E.{.. il quale prevede che nei Comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consigtrio, fra i cittadini in
possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alia carica di consigliere;

il comma 4 del succitato art. 64 in base al quale non possono far parte della Giunta il coniuge, gli
i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco;

Vísto altres\
ascendenti,

Yisto lo Statuto comunale ed in particolare l'art. 25 che prevede che la Giunta comunale è comoosta dal Sindaco e da
un numero massimo di 7 (sette) Assessori;
Yísto il combinato disposto degli artt. 7 dello Statuto comunale e 6, comma 3, del citato T.U.E.{.. che prevede nonne
atte ad assic.rrat" condizioni di pari opportunità tra uomo e donna in tutte le azioni di governo ai sensi della legge
12511991, mediante 1a presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed

istituzioni da essi dipendenti;
Rítenwto opportuno delegare la materia "Lavori pubblici e viabilità" attualmente in capo al sottoscritto a seguito
della revoca del precedente Assessore operata con proprio Decreto n.27 inpari data;
Vísta la dichiarazione di compatibilità ed eleggibilità alla cartca di consigliere e di assenza di cause ostative di cui al
Capo Itr e IV del D.lgs. n.26712000, nonché degli altri divieti di cui alle norme sopra citate rese dal nominando
Assessore comunale contestualmente all'accettazione della nomina, agli atti d'ufficio;

ilato atto che nulla

osta peftanto alla nomina del sottoindicato Assessore;

BECR.ET'A
È nominato, con decorrenza dalla notifica del presente atto, componente della Giunta comunale ii Sig. F&RRÍ
Riccaa:do, nato a Civitavecchia (R.oma) il 02 novembre 1968 e residente a Cerveteri in Via Coile dell'Asino, n. 16 Cod. Fisc. FRRRCR68S02C773U - com de{ega attinente

tra

seguente materia: Lavori pubblici e viabilità"

DA AT'TO

e

che la delega conferita non priva il sottoscritto Sindaco della titolarita deile funzioni, per cui resta salva ed
inrpregiudicalala facoltà di esaminare, modificar€ e, ove occolra, di revocare, in tutto od in parte, i pror,wedimenti
del nominato Assessore e di dispensarlo in qualunque tempo dell'incarico conferito;
en che all'Assessore surnmenzionato sono estese, dalla data della nomina e fino alia cessazione dalla carica, le
disposizioni in materia di indennità, di trattarnento di missione, di rimborsi spese e di assicurazione previste per i
consiglieri comunali.

e

BTSPONE
Ia notifica del presente decreto alf interessato mediante consegna a trrezzo del Messo comunale, la comunicazione
al Consiglio comunale nellaprima Sedutautiie, ai sensi dell'art.46 del D.trgs n. 26712000, nonché ai Segretario
Generale, ai Dirigenti e Responsabiii dei Servizi e lapubblicazíone dello stesso all'A1bo Fretorio per gioriri 15
consecutivi
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