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DECRETO  N.7 DEL 14-06-2016 
 

DECRETO SINDACALE DI NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE 

 
IL SINDACO  

 
VISTO: 
 il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, in particolare il comma 2 dell’art. 

46, a mente del quale il Sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo 
la presenza di entrambi i sessi, procede alla nomina dei componenti della Giunta comunali; 

 che, per la giurisprudenza costante, l’atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del sindaco di scegliere 
gli assessori a suo insindacabile giudizio ed “intuitu personae”;  

 l’art. 16, comma 17, lettera a), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge n. 148 del 14 settembre 
2011, modificato dall’art. 135 della legge 07 aprile 2014, a mente del quale, contrariamente a quanto 
previsto dall’art. 43, comma 2, dello Stuto comunale, <<per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il 
consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli 
assessori è stabilito in due>>; 

 il verbale dell’adunanza dei presidenti di seggio acquisito al protocollo del Comune al n. 3976 del 
06.06.2016, in particolare l’avvenuta proclamazione del Sindaco;  

 il risultato elettorale conseguito con le Elezioni Amministrative del 5 giugno 2016; 
 le norme contenute nello statuto comunale, in particolare l’art. 43 che disciplina la composizione della giunta 

comunale e la nomina degli assessori; 
 
RITENUTO di poter procedere con la nomina di un Assessore comunale con delega nelle seguenti materie: 
 URBANISTICA 
 EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA 
 ATTIVITA’ ECONOMICHE 
 SICUREZZA 
 
VISTO che il sig. GIORDANO Francesco, nato a Melbourne (Australia) il 30.03.1959, ha le capacità e le 
conoscenze per ricevere l’incarico ad Assessore nelle materie qui delegate; 
 
CONSIDERATO che il sig.  GIORDANO Francesco, proclamato consigliere comunale, ha aderito alla nomina di 
Assessore; 
 
VERIFICATA l’inesistenza delle condizioni di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità, come risulta dalla 
dichiarazione sostitutiva depositata presso l’ufficio di segreteria, ns prot. n. 4133 del 09.06.2016; 
 

DECRETA 
 

 DI NOMINARE ASSESSORE il sig. GIORDANO Francesco, nato a Melbourne (Australia) il 30.03.1959, 
componente della giunta comunale, con delega nelle seguenti materie: 
 URBANISTICA 
 EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA 
 ATTIVITA’ ECONOMICHE 
 SICUREZZA 

 

 DI DARE ATTO che l’assessore delegato ha compiti di indirizzo, controllo e di impulso nell’ambito delle 
materie sopra indicate, per i provvedimenti che la Legge riserva; 

 

 DI STABILIRE che il presente provvedimento ha effetto con decorrenza immediata; 
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 DI DEMANDARE agli uffici comunali preposti la gestione degli atti comunali necessari per il 
perfezionamento dell’incarico; 

 

 DI DARE COMUNICAZIONE della presente nomina al Consiglio Comunale nella sua prima seduta; 
 

 DI TRASMETTERE il presente: 
 al Responsabile del Settore Finanziario per i provvedimenti di competenza; 
 ai Responsabili di Settore/Funzione per conoscenza. 

 
IL SINDACO 

Luisa Fontana 
firmato digitalmente 

 
Visto: Il Segretario Comunale 
 Russo Dott. Santo 
             firmato digitalmente 
 

 


