Taviano

Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

N. 11 del 24/10/2021

DECRETO SINDACALE

OGGETTO: NOMINA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO
in relazione alla sua elezione, proclamata il 4 ottobre 2021,
VISTO l'art. 46 comma 2° del d. lgs. 267/2000 che prevede la nomina, da parte del Sindaco, dei
componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vicesindaco;
RILEVATO, ai sensi della legge 26/03/2010 n. 42 di conversione del decreto legge 25/01/2010 n. 2 recante
“Interventi urgenti concernenti gli enti locali e regioni”, che gli assessori da nominare sono in numero massimo di 5
(cinque);
RITENUTO di non avvalersi della facoltà di nominare assessori al di fuori dei componenti del Consiglio
comunale,
NOMINA
i sigg.ri
Stefanelli Serena
Stefàno Marco
Rainò Salvatore
Santacroce Germano Luca
Calzolaro Viviana Anna

assessore - Vice Sindaco
assessore
assessore
assessore
assessore

tutti di estrazione consiliare;
DA ATTO che per i nominati non sussistono le condizioni ostative alla nomina nè le incompatibilità di cui al Titolo
III Capo II del decreto legislativo nr. 267/2000 e dello Statuto comunale;

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22
del D. Lgs. 82/2005.

DISPONE che copia del presente provvedimento venga notificata ai sopramenzionati per la accettazione dell'incarico,
con avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più assessori;
DA' ATTO che la presente nomina sarà comunicata al Consiglio Comunale nella sua prima seduta, ai sensi
dell’art. 46 comma 2 del d. lgs. 267/2000.
Taviano 21/10/2021
Il Sindaco
Dr. Giuseppe Tanisi

Sindaco
TANISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(atto firmato digitalmente)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22
del D. Lgs. 82/2005.

