COMUNE DI SCOPPITO
(PROV. AQ)
UFFICIO DEL SINDACO
Atto N. 6

Scoppito 19 Giugno 2017

N O M I N A D I AS S E S S O R E C O M U N AL E
IL SINDACO
VISTO che il giorno 11 Giugno 2017 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei
Consiglieri comunali;
VISTO l’art. 46 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 così come modificato dall’art. 2 della L.
215/2012, il quale si dispone che il sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e
donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi, nomina i componenti della Giunta, tra cui un
Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle
elezioni;
VISTO l’art. 16, comma 17 del D.L. 138/2011, come modificato dall’art. 1, comma 135, della L. n. 56/2014,
che fissa in n. 4 il numero massimo degli Assessori;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 1, comma 137, della legge Delrio, n. 56 del 7 aprile 2014 (in vigore dal 19-82014), con il quale si 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;
VISTA, altresì, la circolare del Ministero Interno n. 6508 del. 24-4-2014, interpretativa della dianzi citata
disposizione normativa, nella quale è stato chiarito che, nel calcolo degli assessori, va incluso anche
il Sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere;
CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle disposizioni sopra richiamate, la Giunta comunale di Scoppito
può essere composta nel numero massimo di 4 Assessori, dei quali due di sesso femminile;
VISTO l’art.46, comma 2, dello Statuto comunale nel quale si dispone che il Sindaco nomina i componenti
della Giunta comunale, scegliendo fra loro il Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio
comunale;
VISTO l’art. 46, comma 4,

dello Statuto comunale che testualmente recita:”Il Sindaco può affidare a

ciascuno degli Assessori, anche con provvedimento diverso da quello di nomina, il compito di
sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti;
VISTI gli articoli 64, 65 e 66 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 in merito alle cause di incompatibilità ed
ineleggibilità e acquisita in proposito la relativa dichiarazione sostitutiva resa da ciascun nominando
ai sensi del D.P.R. 445/2000;
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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 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
NOMINA
Il Consigliere comunale Dott.. ALESSIO ALBANI nato a L’Aquila il 03.01.1979 residente in L’Aquila Via
Goffredo Petrassi n. 4, componente della Giunta Comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti
uffici e servizi:
FONDI EUROPEI NAZIONALI REGIONALI, MONITORAGGIO PROCEDURE PUBBLICHE, RAPPORTI
CON LA REGIONE, AMBIENTE, PROGETTAZIONE TERRITORIALE.
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.

Dalla residenza comunale, lì 19 Giugno 2017

IL SINDACO
Dott. Marco Giusti
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