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Decreto n.7 del30/5/2019.
Oggetto: Nomina componenti della Giunta con attribuzione delle deleghe e del Vice Sindaco.
IL SINDACO

Visto il verbale in data 28 maggio 2019 dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali dal quale
risultano i nominativi dei proclamati eletti alla carica di Sindaco e dei Consiglieri Comunali a seguito della
consultazione elettorale del26 maggio 2019;
Visto l'articolo 46, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che il Sindaco
nomina i componenti della Giunta, tra cui il vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima
seduta successiva all'elezione;
Visto l'art.47 "Composizione delle Giunte" del citato D.Lgs.n.267/2000;
Atteso che a decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in
vigore della legge 14/9/2011 n.l48, per il Comune di Sala Consilina ricompreso nella fascia demografica dei
Comuni con popolazione superiore a l 0.000 e inferiore a 30.000 abitanti, il numero massimo degli assessori
che con il Sindaco , che la presiede , compongono la Giunta è di 5 Assessori comunali;
Visto il comma 137 dell'art.! della Legge n.56/2014 che stabilisce " 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".
Visti gli articoli 38, 39,40,41,42 e 43 dello Statuto;
· Rilevato che, per giurisprudenza consolidata, la scelta di un Assessore è fondata sulla discrezionalità del
Sindaco a suo insindacabile giudizio ed "intuitu personae";

._,

che l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il
carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina ad
Assessore;
Ritenuto di dovere nominare gli Assessori comunali e di assegnare loro le deleghe nelle materie per le quali
sono attribuiti i poteri di indirizzo e di controllo;
Ritenuto, altresì, nell'ambito degli assessori nominare il Vice Sindaco ai sensi del comma 2 dell'art.46 del
D.Lgs. n.267 /2000 e degli articoli 38, comma 3 , e 49 dello Statuto comunale;
Vista la Parte I- Titolo III- Capo II dall'art. 55 all'art. 70 del T.U.E.L. n.267/2000 che disciplina le cause di
iiÌeleggibilità e di incompatibilità per sindaco e consiglieri comunali;
Visto il D.Lgs. n.39/2013 ad oggetto "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo l,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
Esaminate le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità che precludono la nomina ad assessore,
previste dalla vigente normativa, in particolare dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000, nel D.Lgs.
235/2012 e nel D.Lgs. 39/2013 e valutata l'assenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico;

DECRETA
l. di nominare componenti della Giunta Comunale nelle persone dei seguenti signori con conferimento
·della delega nelle materie indicate a fianco di ciascuno di essi:
Carica

Nominativo

Dele2a

Assessore Lombardi Gelsomina, nata a Polla (SA) il26/01/1978

Urbanistica Comunale

Assessore Giordano Luigi, nato a Salerno il 05/02/1957

Lavori Pubblici - Agricoltura

Assessore Spinelli Francesco nato a Sapri (SA) il 0117/1993

Cultura - Turismo - Spettacolo Politiche giovanili

Assessore Gallo Elena nata a Polla (SA) il25/10/1979

Sport - Servizi Sociali

Piano Urbanistico

Contenzioso - Pubblica Istruzione Edilizia Scolastica - Innovazione
tecnologica - Transizione al Digitale
- Comunicazione istituzionale
di attribuire la carica di Vice Sindaco all'assessore comunale Gelsomina Lombardi come sopra
generalizzata, ai sensi del comma 2 dell'art.46 del D.Lgs. n.267/2000 e degli articoli 38, comma 3, e 49
dello Statuto comunale;
di dare atto che il Sindaco conserva i poteri di indirizzo e sovrintendenza attribuitigli dalla legge;
di dare atto che resta salva e impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare, ove occorra, revocare in
tutto o in parte i provvedimenti di nomina degli Assessori;
n presente decreto ha decorrenza immediata e sarà notificato agli assessori sopra nominati per il
perfezionamento della designazione con la sottoscrizione per accettazione .
di comunicare il presente atto, per opportuna conoscenza, al Sig Prefetto della Provincia di Salerno
tramite l'apposito portale;
di dare comunicazione di quanto disposto con il presente decreto al Consiglio Comunale nella prima
seduta utile, ai sensi e per gli effetti dell'art.46, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
successive modifiche e dell'art.50 ,comma 9, dello Statuto comunale vigente;
di trasmettere il presente atto, per conoscenza ai Dirigenti e Responsabile di Settore P.O. del Comune.
di disporre che il presente decreto sia pubblicato all'albo on line per 15 giorni e sul sito istituzionale
c
i del
dell'Ente nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" ai sensi
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
.IL

Assessore Galiano Michele nato a Polla (SA) il23/5/1971
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ACCETTAZIONE DELLA NOMINA AD ASSESSORE
I sottoscritti, nel confermare ciascuno per quanto di propria competenza il possesso dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità alla carica di assessore comunale, dichiarano di accettare la nomina.

Gelsomina Lombardi
Luigi Giordano
Francesco Spinelli
Elena Gallo
Michele Galiano

