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Città di Montero nidi Lecce
Provincia di Lecce
*****************
UFFICIO DEL SINDACO

Decreto

n.

59

Monteroni-

1

1/06/2015

IL STNDACO
Visto l'art. 46 del Testo Unico delle leggi srLll'ordinamento degli Enti Locali approvato coù D.Lgs.
26'712000 il quale dispone che il Sindaco nomina, nel rjspetto del principio di paÌi opporlunità tra
donne e uomini. garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenri dciia Giulta Comunale tra
cuj un Vicesindaco e ne dà comuricazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva
alla elezionel

Visto 1'art.47 del citato D.Lgs.26712000;

Visto l'art. 2, comma 185, della L. l9l/2009 (l,egge Finanziaria 2010)

il quale dispone che ìl
numero massimo degli assessori è detenninato. per ciascun comune in mìsura pari ad rui quato deÌ
numero dei consiglicri del Comune, con aflotondamento all'unità superiore, computando a ta1 fine
il Sindaco:
Visto l'all. 19, 20, 2l

e 23 del vigente Statuto Comunale:

Rileyato che, a noma dell'alt. 46 del T.U.E.L. n.26712000, la nomina degli assessor.i rientra neìla
esclusiva competelza del Sindaco il quale indivi<1ua, nomi[ando]i, i c'omponentì clella Giurta
Comunale chiamati a svolgere compiti di collaborazione nell,Anùninistrazione del Comune x
Dorma dell'art. 48 del T.U.E.L. n.267l2000r
Richiamato il Decreto Sindacale n. 58 del 11/06/2015 di nomina della Giunta Comunaler

AIOMINA

Il Consigliere Comunale MARTINO SONIA

nata a Lecce ìl 30./10i1976 e residenre a MonteroÌi di
Lecce, Via Alfredo Conte. 73 Assessore della Giunta Comunale di Monteroni di Lecce e Vice
Sindaco.
A1 predetto assegna ia competenza in materia

di "SerNizi Socidli,. cor la conseguente assegnazjone
di delega ed anche di firma nelle medesime materie e per gli atti inerenti al settore di appartenenza c
cioè Sl/vtzi Sociali, Sen)izi Educatbi e Politiche Saciali di sostegno per la persona e per la
làmigli.r che non impegnino il Comuùe e che jl Sindaco non ritenga di firmarc peisonalmente e che,
comunque, non siano di competenza del Segretario Generale. dei Didgenti o dei Funzionad a nonna
delìe vigenti disposizioni di Legge e/o Statuto.

q,F-J

Città di Monteronidi Lecce
t'"xlr-'-xll-L-"::.
UFFICIO DEL SINDACO

DA'ATTO
Che per il nominato non sussistono le condizioni ostative alla nomina di cuì
55/90, al capo It delD.Lgs. 26712000 e dal vigente Statuto Comunale.

all,at.

15

delja L.

Al

Sindaco resta salva ed impregiudicata la facoltà di esurminare, modificare e, ove occor-ra. di
revocare, in tutto o in parte, i prowedimenti degli Assessori e di dìspensarli in qualunque tempo
dagli incarichi.

Il presente protvedimento

sarà comunicato al

Consiglio Comunaie
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IL SINDACO
sil Anselina Storino
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