COMUNE
DI POGGIORSINI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DECRETO COMUNALE
***************
NUMERO 10 ( N. 20 DEL REGISTRO )
DATA: 12/06/2019

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA COMPONENTE GIUNTA COMUNALE E VICE SINDACO .

IL SINDACO
VISTO che il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei
Consiglieri comunali nonché l'atto di proclamazione del sottoscritto quale Sindaco del Comune di Poggiorsini, giusto
verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di seggio in data 27 maggio 2019;
VISTO l'art. 46 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 28.08.2000, n. 267 e l'art.
25 dello Statuto Comunale, che attribuiscono al Sindaco la competenza per la nomina dei Componenti della Giunta
Comunale, tra cui un Vice Sindaco;
VISTO l'art. 1, comma 135, della Legge 7 aprile 2014 , n. 56 che ha ridotto il numero degli assessori fissato dall'art. 47,
comma 5, del TUOEL, fissandolo nel numero massimo di due nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
VISTA la normativa in materia di promozione e garanzia della parità di genere nel governo locale, con particolare
riferimento all'equa rappresentanza all'interno delle giunte municipali, art. 6 co. 3 e art. 46 c.2 del D.Lgs. 267/2000,
come modificati dalla L. n. 215/2012, in base al quale "il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto
del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della
giunta, tra cui un vicesindaco.";
VISTO il Decreto Legislativo 8/4/2013, n. 39 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi
49 e 50, della L. 6/11/2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione);
RITENUTO di dover procedere alla nomina dei due componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, salvo
accertamento delle condizioni di candidabilità, eleggibilità, conferibilità e compatibilità previste dalle leggi vigenti e
dallo Statuto comunale per l'incarico de quo;
ATTESO il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale degli assessori da
nominare;
RITENUTO, altresì, di individuare specifici settori di intervento da attribuire a ciascun Assessore comunale, fatte salve
le competenze della Giunta comunale quale organo che opera e collabora con il Sindaco attraverso deliberazioni
collegiali;
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VISTI:
- Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Il vigente Statuto comunale;

DECRETA
di nominare il Sig. Picerno Pietro - nato a Poggiorsini il 22/10/1968 e residente a Poggiorsini in Via F. Orsini n. 13/A Assessore componente della Giunta Comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: Bilancio,
Tributi e Finanze, Agricoltura, nonché Vice Sindaco, dando atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà allegata al presente decreto, che attesta il possesso dei requisiti di candidabilità,
compatibilità ed eleggibilità previste dal TUOEL, nonché dalle disposizioni di legge vigenti,
Al predetto Assessore delega anche la firma degli atti dei rispettivi settori che non impegnano il Comune e
quelli che il Sindaco non ritiene di firmare personalmente nei limiti di quanto espressamente previsto dalla
legge.
Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data
comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dichiarazione di accettazione della carica di assessore comunale e di Vicesindaco
Il sottoscritto Sig. Pietro Picerno, presa visione del suesteso decreto di nomina, dichiara di accettare la carica di
Assessore Comunale e di Vicesindaco del Comune di Poggiorsini.
Poggiorsini, 12/06/2019
Firma _________________

Autenticazione della firma del sottoscrittore
A norma dell'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed
autentica la firma di Pietro Picerno, apposta in mia presenza, da me identificata a mezzo di Carta d'identità n.
AO3906681 rilasciata da Comune di Poggiorsini il 30/06/2011.
Poggiorsini, 12/06/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pier Luigi MALCANGI)
__________________________

IL SINDACO
f.to DI MAURO Dott. Ignazio
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