COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

Numero 32 del 24-10-2020
DECRETO DEL SINDACO
Copia
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA ASSESSORE COMUNALE ESTERNO

VISTI i risultati delle elezioni tenutesi in data 20-21 settembre e 4-5 ottobre 2020 per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 46, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000 18 agosto 2000 n.
267, così come modificato dalla legge 23 novembre 2012, n. 215 che recita “Il Sindaco e il
Presidente della Provincia nominano (nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e
uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi) i componenti della Giunta, tra cui un
Vicesindaco e un Vicepresidente, e ne danno comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva alla elezione;
RICHIAMATO l’art.43, comma 2, dello Statuto comunale in cui è disposto anche che (…
omissis …) La nomina dei componenti dell’organo esecutivo è effettuata nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di incompatibilità;
RICHIAMATO l’art.43, comma 3, dello Statuto comunale, secondo cui “Gli assessori sono
nominati dal Sindaco anche tra soggetti al di fuori dei componenti del Consiglio, tra cittadini in
possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consiglio”;
RICHIAMATO l’art. 54 dello Statuto comunale secondo cui “il Sindaco affida a ciascuno degli
Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici
progetti”;
ATTESO che non sussistono cause di non candidabilità, di ineleggibilità ed incompatibilità
previste dalla vigente normativa che precludono la nomina ad assessore del sig.
Antonio Ciccarelli come da autocertificazione agli atti;
VISTO il Titolo III Capo II del D. Lgs. 267/2000;
VISTA la legge 7 aprile 2014 n. 56;
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VISTA la legge n. 190/2012 ed i D. Lgs. 33 e 39/2013;
VISTO l’art. 98 del Regolamento comunale sugli organi;
VISTO lo Statuto comunale;

DECRETA

-

DI NOMINARE il sig. Antonio Ciccarelli nato a Itri (LT) il 17/01/1950 e residente a Fondi

in Via Pantanello n. 27 componente della Giunta municipale;
-

DI COMUNICARE la presente nomina al Consiglio comunale nella prima seduta ai sensi

dell’art.43 comma 2° dello Statuto comunale;
-

DI NOTIFICARE la presente a tutti i Dirigenti ed al Segretario generale per opportuna

conoscenza, e disporre la comunicazione amministrativa al Presidente del Consiglio, al
Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed al Presidente del Nucleo tecnico di
valutazione;

-

DI COMUNICARE la presente nomina in Prefettura.

Dalla residenza Municipale 24/10/2020

IL SINDACO
dott. Beniamino Maschietto

PER ACCETTAZIONE DELLA CARICA
L’ASSESSORE Olograficamente firmato nell’atto allegato al presente decreto

Firma per esteso

Si attesta l’autenticità della firma, apposta in mia presenza.
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Firma abbreviata

Fondi 24/10/2020

Fondi, 24-10-2020

IL SINDACO

DOTT. BENIAMINO MASCHIETTO
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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