COMUNE
DI POGGIORSINI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DECRETO COMUNALE
***************
NUMERO 13 ( N. 42 DEL REGISTRO )
DATA: 15/11/2017

OGGETTO: NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

IL SINDACO
- VISTO che il giorno 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e
dei Consiglieri comunali:
- VISTO l'atto di proclamazione del sottoscritto quale Sindaco del Comune di Poggiorsini, giusta verbale
delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di seggio in data 25 maggio 2014;
- VISTO che, a norma dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i
componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e
uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, disponendo che di ciò ne sia data comunicazione al
Consiglio nella prima seduta utile;
- VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;
- VISTO l'art. 1, comma 135, della Legge 7 aprile 2014 , n. 56 che ha ridotto il numero degli assessori fissato
dall'art. 47, comma 5, del TUOEL, fissandolo nel numero massimo di due nei comuni con popolazione fino a
3.000 abitanti;
- VISTO l'art. 1 comma 137 della L. 7 aprile 2017 n. 56 il quale dispone che nelle giunte dei comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al
40 per cento, con arrotondamento aritmetico;
CONSIDERATO che il Comune di Poggiorsini risulta avere una popolazione, da ultimo censimento,
inferiore ai 3.000 abitanti, limite indicato dalla citata L. 56/2014 al di sopra del quale è previsto l'obbligo di
rappresentanza di entrambi i sessi;
DATO atto che lo Statuto Comunale vigente, all'art. 17 prevede espressamente che la giunta comunale è
composta dal Sindaco che la presiede e da due assessori e che può essere nominato alla carica di Assessore
un solo cittadino non facente parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità alla carica di Consigliere secondo le leggi vigenti;
- VISTO lo Statuto Comunale;
NOMINA
il Sig. Sicolo Giovanni, nato il 26/05/1978 a Maglie (LE) e residente a Poggiorsini, facente parte del
consiglio comunale, Assessore componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai
Lavori Pubblici, dando atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che
attesta il possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità previste dal TUOEL, nonché
dalle disposizioni di legge vigenti;

Page 1 / 2

Al Sindaco delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare ed ove occorra, di
revocare in tutto o in parte, i provvedimenti dell'Assessore.
Al predetto Assessore delega anche la firma degli atti dei rispettivi settori che non impegnano il Comune e
quelli che il Sindaco non ritiene di firmare personalmente nei limiti di quanto espressamente previsto dalla
legge.
Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data
comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.
Poggiorsini, 15/11/2017
IL SINDACO
f.to ARMIENTI Dott. Michele

Dichiarazione di accettazione della carica di assessore comunale
Il sottoscritto, Sig. Giovanni SICOLO, presa visione del presente decreto di nomina, dichiara di accettare la
carica di Assessore Comunale del Comune di Poggiorsini.
Poggiorsini, 15.11.2017
Sig. Giovanni Sicolo
_____________________
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