
 

CITTA' DI MONDRAGONE
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Caserta

 

AREA I - AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Registro Generale dei Decreti Sindacali n. 75 del 29-06-2017

Oggetto: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO
DATO ATTO che a seguito delle consultazioni elettorali  dell’11/06/2017 con la proclamazione degli
eletti avvenuta in data 19/06/2017, giusto verbale  delle operazioni dell’ufficio Centrale,  occorre
procedere, nei termini previsti dalla normativa vigente, alla nomina della Giunta comunale;
 
DATO ATTO che l’art. 46 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, al comma 2, dispone che il Sindaco nomini i
componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e che ne dia comunicazione al Consiglio comunale
nella prima seduta successiva all’elezione;
 
VISTO l’art. 2, commi 185 e 186 della L.23/12/2009, n. 191, come modificato dall’art. 1 del D.L.
25/01/2010, n. 2  convertito , con modificazioni, dalla L. 26/03/2010, n. 42 che, in materia di
contenimento della spesa degli enti locali dispone che il numero massimo degli Assessori comunali è
determinato, per ciascun Comune, in misura pari a un quarto del numero dei Consiglieri del Comune,
con arrotondamento all’unità superiore, computando, a tal fine, nel numero dei Consiglieri comunali,
anche il Sindaco;
 
PRESO ATTO che, per effetto della normativa sopra richiamata, essendo il numero dei componenti
del Consiglio comunale del Comune di Mondragone fissato in 16 membri, oltre al Sindaco, il numero
massimo degli Assessori comunali è pari a 5 unità, determinandosi in tal modo una Giunta comunale
composta da n. 5 (cinque) assessori più il Sindaco, che la presiede;
 
VISTE le disposizioni di cui all’art. 46, c.2, del D.Lgs 267/2000, all’art. 1. c. 137, della L. 07/04/2014,
n. 54, nonché all’art. 53 del vigente Statuto comunale;
 
VISTO l’art. 64 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 che sancisce l’incompatibilità tra la carca di Consigliere
comunale e di Assessore nella rispettiva Giunta, e che al comma 2 prevede che “qualora un Consigliere
comunale o provinciale assuma la carica di Assessore nell’assumere la carica di Assessore nella
rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina e al suo posto
subentra il primo dei non eletti”;
 
RICHIAMATO l’art. 47, comma 3, del D.Lgs.267/2000, a norma del quale, nei Comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Sindaco può nominare assessori al di fuori dei componenti
del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla
carica di consigliere;
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ATTESA la necessità di provvedere alla nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco,
ai sensi del sopra citato art. 46 del D.Lgs. 267/2000art. 46 del D-Lgs 267/2000 e nel rispetto di tutte le
norme sopra richiamate;
 
SENTITI gli interessati ed acquisita da parte loro la completa disponibilità ad accettare l’incarico;
 
RILEVATO CHE, allo stato, non risultano ostative alla loro nomina;
 

DECRETA
1.       Di nominare Assessori del Comune di Mondragone:

·         Francesco Lavanga
nato a  Mondragone (CE) il 18/07/1974
 
·         Tramonti Maria
nata a Mondragone(CE) il 12/01/1967
 
·         Giuseppe Piazza
nato a Mondragone (CE) il 28/08/1965
 
·         Antonio Federico
nato a Caserta il  2/06/1973
 
·         Francesca Gravano
nata a Formia (LT) il 19/12/1983
 

2.       Di attribuire la carica di Vice Sindaco all’Assessore Francesco Lavanga.
 
3.       Di dare atto che gli Assessori entrano in carica con l’accettazione della nomina,
mediante sottoscrizione del presente decreto.

 
4.       Di dare atto che non risultano ragioni ostative alla nomina dei sopra elencati alla carica
di Assessore comunale.

 
5.       Di dare atto che del presente provvedimento sarà dato comunicazione al Consiglio
comunale nella prima seduta.

 

 

                                                                                                      Il Sindaco

                                                                                                  f.to Dott. Virgilio Pacifico
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