COMUNE di SAN PIETRO in GpARANO
PÍovincia di Cosenza
87047 Largo Municipio
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DECRETO N.712016

OGGETTO: Nomina Asscssore estelao e delega

Napoli

IL

di funzioni

sindecatir dotLssa Cristiana

SINDACO

hemesso che, il giomo venticinque maggio dell'anno duernilaquattordici, hanno avuto luogo
i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.
Visto il verbale (Modello n. 306-AR) delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti di
seggio, da cui risulta che il Presidente, in data 27.05.2014, ha proclamato gli eletti alla carica di
Sindaco ed ai dodici seggi di consigliere assegnati a questo Comune.
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletùo il sottoscritta COZZA Franc€sco, nato a
Cosenza il 2l dicembre 1962.
visto I'art. 46, conna2, del D.Lgs 18.08.2000 n.267, che attribuisce al sindaco il potere di
nominare i componenti della Girmta Mtmicipale.
Considerato che I'art. 23 dello Statuto comunale modificato co4 deliberazione consiliare
n.l8 del 13.6.2014 stabilisce che "La Gíunta è composta, oltre che dal sindaco, che la presíede e
da un numero di assessori non superiore al lhnite massimo stabilito ilalla lege, compreso il Tíce
sindaco e due sessi sono rappresentati in misura non inferiore al 40 per cento, con
an otondamento aritmetic o ".
Dató afio che il comma 135 dell'art. l, della legge n.56 del 7 Aprile 2014, b^ stabiliro in
quattro, il numero
''aqsimo di assessori, per i comuni superiori a 3.000 e fino a 10.000 abitanti.
Rilevato che con decreti sindacali adottati in data ll giugno 2014, sono stati nominati tre
assessori, tutti eletti alla carica di consigliere comunale.
Considerato che, in daîa M.05.2016, con nota pîot. n" 248612016, I'Assessore Carmen
Settino, ha rassegnato le proprie dimissioni.
Atteso che l'art.23, cornma 2 dello Statuto comunale, atfibuisce al Sindaco la potesta di
nomifilre assessori, pefsone esteme al Consiglio comunale, in numero non superiore alla metà
degli assessori previsti.
Preso atto che la dott.ssa Cristianà Napoli ha espresso la propria disponibilità ad assumere la
carica di assessot€ esterno ed ha tr4smesso la dichiarazione, ai sensi del D.Lgs 267 /2000, cirlca
I'inesistenza di cause di inóandidabilita, di ineleggibilita ed incompatibilità con la carica di
Assessore, giusto prot. n. 2837 del &05.2016.
Considerato che, ai sensi di legge, gli Assessori hanno rilevanza estema all'Ente,
collegialmente,. quali membri della Giunta'ed, individualmente, per delega di una o più funzioni di
esclusiva compeîenza del Sindaco da questi espressamente ass€gnate, con cui collaborano
lsll'rmministazieas del Comune.
Rilevato che gli Assessori svolgono attivita preparatoria dei lavori della Giunta ed attuano il
raccordo tra questa ed i responsabili degli:Uffici comunali, per la rappresenta.ìone ai suddetti delle
direttive politiche necessarie, per la predisposizione dei programmi e degli obiettivi.
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Ritenuto di conferire agli Assessori comp€tenze specifiche anche per lo wolgimento delle
frrnzioni attribuite al Sindaco dalle leggi, datlo Statufo e dai regolamenti comunali.
Visto il D.Lgs 26712000.
Visti eli artt. 23 e 24 dello Statuto Comunale.

NOMINA
Assessore del Comune di San Pieho in Guarano; per
Cristiana Napoli, nata a Cosenza il 30.06.1975.

il triennio

201612019, la dott.ssa

DELEGA
AllAssessore le funzioni sindacali in materia di Bilancio e Programmazione Economrca
DISPOI\TE

La consegna all'interessato, senza indugio, del presente prowedimento con I'awertenza che
il Sindaco può, con sintetica motivazione - riferita esclusivamente al venir meno del rapporto
fiduciario - revocare la nomina
La pubblicazione del prowedimento all'Albo Pretorio.
La trasrrissione del presente atto al Prefetto di Cosenza e al Segretario comtmale.
La comunicazione della nomina al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. .

Dalla residerza municipale, lì 20.05 .20 I 6
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