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Decreto sindacale n. 12 del 05 aprile 2011
Oggetto: Namina Assessare comunale

{I_,

SINDACO

Visto l'aft.4ó, comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000, î.267,"Testo uníco delle Leggi sull'Ordínanento deEli Entí locali" a
noma del quale il Sindaco nomina i conponenti della Giunta, tra cuÌ un Vicesindaco, e ne da' comunicazione al Consiglio nella
prima seduta successiva;
Visto I'aú.47, comma 3, del suddetto T.U.E.L. il quale prevede che nei Comuni con popolazione superiore a 1-s.000 abitanti gli
Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadìni in possesso dei requisiti di
candidabilità, eleggibilita e compatibilità alla carica di consigliere;

I/ri/a altresì il comma 4 del succitato art. 64 i1 base al quale non possono lar parte della Giunta
discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sinciaco;

il

coniuge, gli ascendenti, i

tr/is/o lo Statuto comunale ed in particolare I'art. 25 che prevede che la Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero
massimo di 7 (sette) Assessori;

t/rsto il combinato disposto degli artt. 7 dello Statuto comunale e 6, comma 3, del citato T.U.E.L. che prevede notme atte ad
assicurare condizioni di pad opporbrnità tra uomo e donna in lutte le aziori di govemo ai sensi della legge 125/1991, mediante
la preserLza di:entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti;

Ritenuto oppottu\to delegare le materie atfirÉÍtti Personale, Finanzq, Bilencio e tributi, Pqtrimonio, Autoparco comunale
athralmente in capo al sottoscritto a seguito delle dimissioni rassegnate dal precedente Assessore nominato con proprio Decreto
n. 42 del 13/10/2010l'
Vista la dtchrarazrone di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e di assenza di cause ostative di cui aÌ Capo II e
n.26'7 /2000, nonché degli altri divieti di cui alle norme sopra citate rese dal nominando Assessore comunale
contestuahnente all'accettazione della nomina, agli atti d'utficio;

IV del D.lgs.

Ddto atto ahe nulla osta peftanto aila nomina del sottoindicato Assessore;

DECRETA
È nominata, con tlecorrenza dalla notifica del presente atto, componente della Giunta comunale la Sig.ra ANGELINI Maria
Lucia, nata a Roma il 10 dicembre 1963 e reside[te a Cerveteri in Via Fregene n.36 Cod. Fisc. NGLMLC63T50H501C con
delega attinente le seguenti materie: Personale, Finqnze, Bilancio e Tributi, Patrimonio, Autopqrco co,nunale.

DA ATTO
che la delega conferita non priva il sottoscritto Sindaco della titolarità delle furzioni, per cui resta salva ed impregiudicata ìa
facoltà di esaminare, modificare e, ove occorraj di revocare, in tutto od in parte, i provvedimenti del nominato Assessore e di
dispensarlo in quaiunque tempo dell'incarico conferito;
che all'Assessore summenzionato soro estese. daila data della nomina e fino alla cessazione dalla carica, le disposizioni in
materia di indennità, di trattamento di missione, di rimborsi spese e di assicurazione previste per i consiglied comunali.

DISPONE

o

la notifica del presente decreto all'interessata mediante consegna a nezzo del Messo comunale, la comunicazionc al
Consiglio comunale nella prima Seduta utile, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs t 26712000, nonche ai Segretario Gererale, ai
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