COMUNE DI TORNARECCIO
(Provincia di Chieti)

P.I. 00636960692
Via Del Carmine n. 8
66046 TORNARECCIO

C.F. 81001210699
Telefono e fax 0872-868884
Telefono 0872-868139

DECRETO N. 3 del 12 giugno 2014

NOMINA

ASSESSORI

E

VICESINDACO

IL SINDACO
- Premesso che in data 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta
del Sindaco e dei Consiglieri comunali;

- Visto il Verbale dell’adunanza dei presidenti dei seggi tenutasi in data 26/05/2014 nella parte
relativa alla proclamazione degli eletti;

- Visto che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i
componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco;

- Visto l’art.16, comma 17, del D.L. n.138/2011, conv. in Legge n.148/2011, così come
modificato dall’art. 1, comma 135, lett. a) della Legge n.56/2014, il quale stabilisce quanto segue:
“per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che
dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in due”;

- Dato atto che il Consiglio Comunale del Comune in epigrafe è composto da n.10 consiglieri
più il Sindaco e, pertanto, in virtù di quanto previsto dal predetta normativa, il numero massimo
degli assessori comunali è determinato nella misura pari a 2;

- Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei componenti della Giunta Comunale,
all’attribuzione dell’incarico di Vicesindaco ed all’assegnazione delle relative deleghe;
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- Dato atto che si applicano alla carica di assessore le cause di ineleggibilità e incompatibilità
stabilite dal D.Lgs n. 18/08/2000 n. 267/2000, dal D. Lgs. 31/12/2012, n. 235 e dal D.Lgs.
08/04/2013 n. 39; e che i consiglieri nominati hanno reso la dichiarazione dalla quale si rileva
l’insussistenza di cause ostative alla eleggibilità o compatibilità con la carica di consigliere e
assessore comunale;

Visto il D.lvo n.267/2000 e s.m.i.
NOMINA
Assessori del Comune di Tornareccio per il quinquennio 2014-2019 i seguenti consiglieri comunali:

1) Dr. Nicola Pallante, nato ad Atessa il 28.12.1975;
2) Ing. Danilo Tieri, nato ad Atessa il 11.04.1975;
NOMINA
altresì Vicesindaco del Comune il dr .Pallante Nicola, sopra generalizzato.

DELEGA
ai nominati Assessori, compiti e funzioni relativi alle materie a fianco di ciascuno indicate:
Vicesindaco Dr. Nicola Pallante: Bilancio e tributi - cultura- spettacoli e tempo libero - servizi
sociali – ambiente (ecologia, rifiuti).

Assessore Ing. Danilo Tieri: Demanio e patrimonio (inventario) - lavori pubblici e manutenzione
immobili comunali – vigilanza - protezione civile, informatica/innovazioni.

Rimangono in capo al Sindaco le seguenti deleghe, oltre a quelle non espressamente indicate ed
assegnate agli assessori: Affari generali ed istituzionali - sanità' - turismo - pubblica istruzione personale - urbanistica ed edilizia - attivita’ produttive - sport.
DISPONE
____________________________________________________________________________________

www.comune.tornareccio.ch.it
info@comune.tornareccio.ch.it

COMUNE DI TORNARECCIO
(Provincia di Chieti)

Di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio on line dell’Ente;

di trasmettere il presente provvedimento agli assessori comunali sopra richiamati;

di trasmettere copia dello stesso, per opportuna conoscenza e norma, al Segretario Comunale, al
Revisore dei Conti, ai Responsabili dei servizi e alla Prefettura di Chieti – Ufficio territoriale del
Governo.

Della presente nomina, come stabilito dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà
data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.

Tornareccio, 12 giugno 2014
IL SINDACO
F.to Prof. Remo Fioriti

Per accettazione della carica
L'ASSESSORE

………………………………………………..…..

L'ASSESSORE

………………………………………………..…..
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