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Prot. n. 506 del30/01/2017

DECRETO SINDACALE N. T DEL 3OIOII2OIT

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che:
- ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267100 spetta al Sindaco il potere di nomina dei
componenti dell' organo esecutivo;
- il successivo art. 47 del D.Lgs. n.267100, relativo alla composizione delle Giunte, stabilisce che la
Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori stabilito
dallo Statuto;
-I'art.64, comma 4, del medesimo decreto legislativo, prevede che:"Il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parentí e ffini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta
provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del
comune e della provincia";

Visti:
- I'art. 19 del vigente Statuto comunale, che disciplina la nomina e la composizione dell'organo di
governo dell'Ente, secondo cui la Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un
numero massimo di tre assessori, tra cui un Vicesindaco. Il Vicesindaco va individuato comunque
tra i Consiglieri Comunali;
- l'art. 1, comma 135, della L. 5612014, ai sensi del quale per i Comuni con popolazione fino a
3.000 abitanti, il numero massimo degli Assessori è stabilito in due;

Richiamato il proprio precedente decreto n.4 dell'8.10.2015, prot. n. 519712015 (comunicato al
Consiglio Comunale ed inserito nella deliberazione di C.C. n. 29 del3.1 1.2015), con il quale sono
stati nominati, con efficacia immediata, componenti della Giunta comunale i seguenti Consiglieri
comunali: 1) Sig. Donato Altobelli, con delega alla Cultura, spettacolo e turismo; 2) Sig.ra Erika
Miresse, con delega all'Istruzione e rapporti con le Istituzioni scolastiche;

Considerato che, con il medesimo decreto è stata, altresì, attribuita la carica di Vicesindaco
all'Assessore Altobelli Donato;

lato atto che:
- con nota assunta al protocollo dell'ente, in data 26.01.2016 al n. 459, il Consigliere comunale,
sig.ra Miresse Erika, presentava le proprie dimissioni dalla carica di Assessore comunale;
- con nota, prot. n. 470 del 27.0I.2017, il Sindaco interpellava il Consi'gliere Comunale, sig,ra
D'Imperio Rosaria Carmela, in merito alla disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili
in sostituzione del Consigliere dimissionario; 

"



- con nota, prot. 474 de 27.01.2017, il Consigliere Comunale, D'Imperio Rosaria Carmela,
comunicava di essere impossibilitataaricoprire la carica di Assessore;

Rilevato che, percorsi accordi pacifici, assunti tra tutti i Consiglieri comunali eletti nella lista n. 2,
recante il contrassegno 'oCon noi per la rinascita di Montefalcone" e finalizzati ad assicurare e
permettere ad ognuno di loro di partecipare fattivamente all'amministrazione esecutiva dell'Ente,
comportano I'applicazione di quanto stabilito al comma 4 del citato art.46 del D.Lgs. 26712000;

Ritenuto di dover confermare I'attuale composizione della Giunta Comunale in n. 2 membri e di
dover, pertanto, alla luce di ciò e di quanto sopra esposto, prowedere alla nomina di n. 2 nuovi
Assessori, quali componenti della Giunta Comunale;

REVOCA

I'incarico di Assessore e Vicesindaco conferito al Consigliere Comunale, sig. Donato Altobelli,
esprimendo nei suoi confronti un doveroso ringraziamento per il costante impegno profuso
nell'espletamento delle funzioni e delle responsabilità attribuitegli e, contestualmente

NOMINA

quali nuovi Assessori del Comune di Montefalcone di Val Fortore, con decorrenza immediata, i
Consiglieri Comunali di seguito indicati, delegando agli stessi i compiti e le funzioni nelle materie
specifiche di fianco a ciascuno di essi, dando atto che nei loro confronti non sussistono motivi di
ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai D.Lgs. 26712000,25312012 e n.39120t3:
' Rocco Palazzi, nato a Montefalcone di Val Fortore (BN), il2910111967, condelega nelle seguenti
materie: Sport, Rapporti con le Istituzioni e Personale;

' Coduti Antonio, nato a Montefalcone di Val Fortore, il 2011011959, con delega nelle seguenti
materie: Cura e salvaguardia del verde pubblico attezzato;

ATTRIBUISCE

la carica di Vicesindaco all'Assessore Palazzi Rocco, come sopra generulizzato;

DISPONE

- che il presente Decreto venga notificato ai componenti della Giunta comunale ai fini
dell'accettazione e, comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
- di trasmettere il presente atto all'Ufficio di ragioneria per i prowedimenti conseguenti;
- di dispone lapubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi,
nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Dalla casa comun ale, 30 I 0 I 12017
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