Città Metropolitana di Roma Capitale

DECRETO N. 18 DEL 15/09/2017
Settore proponente: Sindaco
OGGETTO:

NOMINA ASSESSORE

Il Sindaco
Premesso che nel giorno 05.06.2016 e 19.06.2016 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto il verbale dell’ Ufficio Centrale Elettorale relativo alla proclamazione dell’ elezione alla
carica di Sindaco nonché all’elezione di n. 24 Consiglieri assegnati al Comune;
Visto l’art. 47, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale recita: “ La Giunta comunale e la Giunta
provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le
presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un
terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a
tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità”;
Visto l’art. 2, c. 185 della Legge 191/2009 come modificato dalla Legge n. 42/2010 che
testualmente recita: “ Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun
comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento
all’unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna
provincia, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento
all’unità superiore. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei
consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il Sindaco e il Presidente della
provincia”;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto , nato a Marino il 28/04/1973;
Visto l’art. 46, comma 2, del T.U.E.L. – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco
la nomina dei componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco, dandone
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
Visto l’art. 16 dello Statuto Comunale;
Vista la circolare della Prefettura di Roma, n. 2915 del 18/02/2011, la quale indica il numero
massimo di sette Assessori in base alla popolazione di questo Comune e la nota di orientamento (4
aprile 2014) dell’Anci;
Visto l’art. 1, comma 137, della Legge 07/04/2014, n. 56, per effetto del quale, nelle giunte dei
comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessun dei due sessi può essere rappresentato in
misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico;
Visto l’art. 64 del T.U.E.L – d.Lgs. 267/2000, per cui la carica di assessore è incompatibile con la
carica di Consigliere Comunale;
NOMINA
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Città Metropolitana di Roma Capitale
Assessore del Comune di Marino per il quinquennio 2016/2021 il Sig. SAVERIO AUDINO
nato a Oppido Mamertina ( RC) il 28.10.1957.
al quale delega le funzioni in materia di : SERVIZI INFORMATIVI, CONTROLLO ED
INNOVAZIONE TECNOLOGICA A SERVIZIO DEL TERRITORIO E DEL CITTADINO

DA’ ATTO
e certifica che nei confronti dell’ Assessore nominato non sussistono motivi di ineleggibilità o di
incompatibilità di cui ai decreti legislativi 18/0/2000 n. 267, 31/12/2012, n. 235 e 08/04/2013, n. 39,
come da dichiarazione dallo stesso sottoscritta;
DISPONE
Che il presente provvedimento, sottoscritto per accettazione dall’interessato, venga notificato allo
stesso e al Segretario Generale e sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta.

Il Sindaco
Carlo Colizza / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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