
COPIA

CITTA' DI MONTERONI DI LECCE 
(Provincia di Lecce)

DECRETO
N. 9 DEL 28/06/2018 PROT. 

OGGETTO: Presa d’atto dimissione dell’Assessore Comunale Sig. Vincenzo Toma e 
nomina del Consigliere Comunale Avv. Giorgio Antonio Manfreda 
componente della Giunta Comunale  con attribuzione delle deleghe.

IL SINDACO

Visto l’art. 46 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
267/2000 il quale dispone che il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra 
donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta Comunale tra 
cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva 
alla elezione;

Visto l’art. 47 del citato D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art.  2,  comma 185, della  L.  191/2009 (Legge Finanziaria  2010) il  quale  dispone che il 
numero massimo degli assessori è determinato, per ciascun comune in misura pari ad un quarto del 
numero dei consiglieri del Comune, con arrotondamento all’unità superiore, computando a tal fine 
il Sindaco;

Visto l’art. 19, 20, 21 e 23 del vigente Statuto Comunale;

Rilevato che, a norma dell’art. 46 del T.U.E.L. n.267/2000, la nomina degli assessori rientra nella 
esclusiva  competenza  del  Sindaco  il  quale  individua,  nominandoli,  i  componenti  della  Giunta 
Comunale  chiamati  a  svolgere  compiti  di  collaborazione  nell’Amministrazione  del  Comune  a 
norma dell’art. 48 del T.U.E.L. n.267/2000;

Richiamato il Decreto Sindacale n.102 del 22/07/2016 di nomina della Giunta Comunale;

Visto il proprio precedente decreto n. 103 del 22/07/2016 con il quale era stato nominato Assessore 
il Sig. Toma Vincenzo;

Atteso che con nota acquisita al protocollo comunale al n° 12290 in data 28.06.2018, l’Assessore 
Vincenzo Toma ha rassegnato le dimissioni dalla carica ;
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Ritenuto di provvedere alla nomina di nuovo Assessore in sostituzione di quello dimissionario con 
l’attribuzione delle relative deleghe;

DECRETA

Di prendere atto delle dimissioni dalla carica di assessore presentate dal  Sig. Vincenzo Toma con 
nota acquisita al protocollo comunale al n° 12290 in data 28.06.2018;

Di nominare Il Consigliere Comunale  Avv. Giorgio Antonio Manfreda,  nato a Copertino (Le) il 
01/09/1979 e  residente  a  Monteroni  di  Lecce in  Via  Vittorio Veneto,  n.  14,  Assessore della Giunta 
Comunale di Monteroni di Lecce.

Di assegnare  al  predetto  la  competenza  in  materia  di  “Programmazione,  Politiche  di  Bilancio,  
Contenzioso,  Politiche  Cimiteriali,  Politiche  di  Cittadinanza  Attiva”  con  la  conseguente 
assegnazione di delega ed anche di firma nelle predette materie e per gli atti inerenti al settore di 
appartenenza, che non impegnino il Comune e che il Sindaco non ritenga di firmare personalmente 
e che, comunque, non siano di competenza del Segretario Generale, dei Dirigenti o dei Funzionari a 
norma delle vigenti disposizioni di Legge e/o Statuto.

DA’ ATTO

Che per il nominato non sussistono le condizioni ostative alla nomina di cui all’art.  15 della L.  
55/90, al capo II del D.Lgs. 267/2000 e dal vigente Statuto Comunale.

Al Sindaco resta salva ed impregiudicata  la facoltà  di  esaminare,  modificare e, ove occorra,  di 
revocare, in tutto o in parte, i provvedimenti degli Assessori e di dispensarli in qualunque tempo 
dagli incarichi.

Il  presente  provvedimento  sarà  comunicato  al  Consiglio  Comunale,  notificato  al  Segretario 
Generale e comunicato al Prefetto della Provincia di Lecce.

Lì 28/06/2018 
                                                

                                       IL SINDACO
                                    f.to STORINO ANGELINA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 847

Si certifica  che  copia  del  presente  decreto  è  stato  pubblicato  all'albo  pretorio  on-line  il  giorno 
28/06/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 
del 18/08/2000.

Monteroni di Lecce, addì 28/06/2018

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

f.to Dr.ssa QUARTA RIZZATO Anna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di  Monteroni di Lecce.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Monteroni di Lecce, 
______________________
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