COMUNE DI ROTONDI
Provincia di Avellino
Prot. N. 0005814 del 18.10.2013
OGGETTO: Decreto di nomina componente della Giunta -.
IL SINDACO
 VISTI i risultati della consultazione elettorale del 26 e 27 maggio 2013 per l’elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio Comunale;
 VISTO l’art. 46 del Decreto Legislativo 8 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che il Sindaco nomina i
componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio;
 VISTO l’art. 47 del succitato D.Lgs. 267/2000 in merito alla composizione della Giunta Comunale;
 LETTO l’art. 27 dello Statuto Comunale il quale testualmente recita:
1. La giunta è composta dal sindaco e da 6 assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri promovendo la presenza di ambo i sessi;
possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di
eleggibilità alla carica di consigliere e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica,
amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma
non hanno diritto di voto.
 VISTO l’art. 16, comma 17 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, concernente la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali per i comuni
fino a 10.000 abitanti;
 PRESO atto che la composizione della Giunta per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti è rideterminata in
massimo di n. 3 assessori;
 VISTO il precedente decreto di nomina dei componenti della Giunta e del Vice Sindaco Prot. n. 0003376
del 07.06.2013;
 PRESO atto che l’assessore Bartolomeo Esposito con nota del 03.10.2013 ha rassegnato le dimissioni da
Assessore Comunale;
 RITENUTO riconfermare lo stesso Esposito quale componente della Giunta Comunale con le stesse
deleghe di cui al decreto sindacale 0004201 del 20.07.2013;
DECRETA
1. DI nominare componente della Giunta Comunale di Rotondi il Signor Consigliere Comunale :
* Bartolomeo ESPOSITO, nato a Rotondi (AV) il 02.01.1957;
2. Di delegare allo stesso l’esercizio delle funzioni relative alle materie:
Lavori Pubblici – Urbanistica - Contenzioso

3. Al sottoscritto resta salva ed impregiudicata la facoltà di dispensare in qualunque tempo dall’incarico
l’Assessori nominato;
4. Al sottoscritto delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove
occorra, di revocare, in tutto o in parte, i provvedimenti degli Assessori delegati e di dispensarli in
qualunque tempo dall’incarico;
5. L’Assessore, nell’ambito delle funzioni delegate con il presente provvedimento, firmerà gli atti e la
corrispondenza;
6. Il presente decreto verrà comunicato al Consiglio Comunale nella sua prima seduta;
7. Il presente decreto, copia del quale viene trasmessa immediatamente al Prefetto di Avellino, ha effetto
da oggi.
Letto, fatto e sottoscritto in Rotondi oggi 18 ottobre 2013
Il Sindaco
(Dott. Antonio Russo)

1. Visto ed esaminato il retro esteso decreto relativo alla nomina ad Assessore il sottoscritto
dichiara di accettarla
(Data) ______________________________
Esposito Bartolomeo
_________________________

