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Città di Monteroni di Lecce

Provincia di Lecce
*****************

UFFICIO DEL SINDACO

Decr. n. 6l Monteroni, l1/06/2015

IL SINDACO

Visto I'a .46 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
26'112000 i\ quale dispone che il Sindaco nomina, nel rispetlo del pr.incipio cli pari olportunità rra
dome e uominì, garantendo la preseiza di entrambi i sessi, i componenti della Giùn1a Comunalc tra
cui un Vicesindaco c ne dà comunicazione al Consìg1io Comunalc ne1la prima seduta successiva
alla elezione:

Visto l'art. 47 del citato D.Lls.26712000;

Visto l'art. 2, comma 185, della L. i91/2009 (Legge Finanziada 2010) i1 quale dìsponc cl.ie i1
nunero massimo degli assessori è determinato. per ciascun comùne in misua pari ad un qua(o de1
numero dei consiglieri del Comure, con arotondamento all,unità superiore, computando a tal fine
il Sindaco:

Visto l'a . 19. 20, 21 e 23 del vigcnte Statuto Comunale:

Rilevato che, a norma dell'art. 46 del T.U.E.L. n.267l2000. la nomina desli assessori entra iella
esclusiva competeÌ\za del Sindaco il qualc individua, nominandoli, ì imponenti delia Giunta
Conunale chiamati a svolgere compiti di collaborazione ncll,Amministrazjone del Comune a
norma dell'art. 48 del T.U.E.L. n.26712000:

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 8 del 1 I /06/2015 di nomina dclla Girinta Comunale;

NOMINA

Il Consigliere Comumle FAVALE PIERLUICI nalo a Leccè il 05/05/1973 e rcsidente a
Monteroni di Lecce, via Carso, r'r. 34 Assessore della Giunta Comunale di Monteroni di Lccce.

Al predetto assegna la competenza in materia di " LÌrbanistica,, con la conseguente assegnazione di
delega ed anche di fima nelle seguenli materie e per gli atli inerenti al settore di appartencnza. e
cioè l]rbanistica, RiqualiJìcazione Llrbana ed assctto del territorio, piano (jrhltnistico Generale
(P.U.G)., che non impegnino iI Comune c che il Sindaco non ritenga di finnare personalmente e
che, comunque, non siano di compelerìza del Segrctario Gencrale, clei Dirigenti o dej Funzionar.i a
norma delle vigenti disposìzioni di Legge e/o Statuto.
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UFFICIO DEL SINDACO
DA' ATTO

Che per il nominato non sussistono le condizioni ostative alla nomina di cui ail,art. 15 della L.
55/90, al capo II del D.Lgs.26712000 e dalvìgente Staruto Comunale.

Al Sindaco resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove occoùa, di
revocare. in tutto o jn paÉe. iprovvedimenti degÌi Assessori e di dispensatli in qualùnquc tempo
dagli incarichi.

Il presente prowedimento sarà comunicato al Consiglio Comunalc

IL SINDACO


