CITTÀ DI MONTESARCHIO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

prot. n° 11602 del 5 giugno 2013

OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE
IL SINDACO
VISTO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni del
28/05/2013 per l’elezione diretta del Sindaco, con il quale in conformità dei risultati
accertati, è stato proclamato Sindaco (art. 71 comma 6 del D.LGS. n.267/2000) il
sottoscritto Francesco Damiano;
RICHIAMATO l’art. 46, comma 2 del D.LGS. 267/2000 in base al quale il Sindaco
nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al
Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all’elezione;
RICHIAMATI gli articoli 47 del D.LGS 267/2000 e l’art. 25 dello Statuto comunale
secondo il quale la Giunta comunale è composta del Sindaco che la presiede e da
sette assessori;
VISTO altresì che il medesimo articolo 47 comma 4 del D.LGS. n.267/2000 dispone
che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo Statuto può prevedere
che gli assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del
consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed
eleggibilità alla carica di consigliere;
VISTO il comma 2 dell’art. 24 del vigente Statuto Comunale che prevede: “Gli
Assessori sono scelti tra i componenti del Consiglio, o tra i cittadini in possesso dei
requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere
comunale.”
CONSIDERATO che a norma dell’art. 64 del D.LGS. 267/2000 nei Comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti la carica di assessore non è incompatibile con
quella di consigliere comunale;

RICHIAMATO l’art. 64 comma 4 del D.LGS.n.267/2000 per cui non possono far
parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al
3° grado del Sindaco;
DECRETA
Sono nominati componenti della Giunta comunale:
1 DI SOMMA Catello, nato a Napoli il 10 giugno 1954, residente in
Montesarchio alla Via Napoli n° 56;
2 STRIANI Nicola nato a Benevento il 17 Aprile 1984 residente in
Montesarchio in Via Cervinara N° 15;
3 CLEMENTE Annalisa, nata a Caserta il 26 Aprile 1986 residente in
Montesarchio in Via Benevento N° 67;
4 DE MIZIO Antonio nato a Montesarchio il 9 agosto 1963 residente in
Montesarchio in via San Sebastiano n° 12;
5 IZZO Giuseppe nato a Caserta il 25 Giugno 1973 Domiciliato in Montesarchio
Via Amendola N° 57.
Di conferire all’Assessore DI SOMMA Catello la carica di Vice Sindaco.
Il presente decreto viene notificato ai componenti della Giunta comunale e
comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, ai
sensi dell’art.46 2° comma del D.LGS.267/2000;
Copia viene inviata al Prefetto di Benevento.
Viene disposta la pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio per 15 giorni.
Montesarchio, lì 5 giugno 2013
IL SINDACO
Francesco Damiano

