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Decreto n. 29
del 26 luglio 2O1O
Oggetto: Nomina della Giunta comunale.
IL SINDACO
Dato atto che con proprio provvedimento n. 25 del 73/07/2070 si è provveduto alla revoca degli
incarichi conferiti agli Assessori comunali attribuiti con propri decreti nn.9-10-11-12-13-17/?OOg e
n' 37/2009, con i quali si provvedeva alla costituzione della Giunta comunale e altresì alla
desig nazione del Vicesindaco;

visto l'aft.46, comma 2, del D.lgs. n.267/2ooo 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 I'arl 47t comma 3, del suddetto D.lgs. che prevede che nei Comuni con popolazione superiore

ai 15.000 abitanti gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del
consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla
carica di consigliere;

Visto I'aft'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;
ylsfo altresì il 40 comma del succitato art. 64 in base al quale non possono far parte della Giunta il
conjuge, gli ascendenti, idiscendenti, iparenti ed affini fino al 3o grado del Sindaco;

ylsto lo statuto comunale ed in particolare l'art. 25 che prevede che la Giunta è composta

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

dal

ylste le dichiarazionÌ di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e di assenze di cause
ostative di cui al Capo II e IV del D.lgs. n.267 /2000, nonché degli altri djvieti di cui alle norme sopra
citate rese dai nominandi Assessori comunali contestualmente all'accettazione della nomina, agli atti
d'ufficio;
Dato atto che nulla osta pertanto alla nomina dei sottoindicati Assessori e del Vice Sindaco
DECRETA
Sono nominati, con decorrenza immediata, componenti della Giunta comunale iSigg,
n.

Coonome

1

INTRAGNA

2

GALLUSO
SAMMARCO

3

Nome

Caterina
I4aria Concetta
Ro be rta

Nata il
13.06.1962
0

3.0 2. 198

1

17.10.1968

a

Cervèteri
Reooio Ca

la

bria

Roma

Residente
Cerveteri
Reooio Ca la bria
Cerveteri

Cod. Fisc.
NTRCRN62H 53C5521
GLLT4CN81843 H 224K
SN,IM

RRT68R57H5O1D

Lîssessore Sig.ra INTRAGNA Caterina è contestualmente nominata Vice Sindaco e alla medesima
sono conferite le relative funzioni.
Da Atto:
che agli Assessori summenzionati sono estese, dalla 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 consiglieri comunali.

Il

presente decreto dovrà essere notificato agli jnteressati mediante consegna a mezzo del Messo
comunale e comunicato al Segretario Generale, ai Dirigenti e Responsabili dei Servizi, nonché al
Consiglio comunale nella prjma Seduta utile, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs n.267/2OOO,

Dispone
la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio per giorni 15

nsecutivi.
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