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Città di Monteroni di Lecce

Decr. n. 63 Monteroni. 1 1/06,/201 5

IL SINDACO

Visto I'art.46 del Testo Unico deÌle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
26712000 1l quale dispone che ii Sindaco nomina, ne1 rispetto del principio dj parj oppol.tunità tra
donne e uomini, garantendo la presenza di entmmbi i sessi, i componenti della Giunta Comurale tra
cùi un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comu[ale nc11a ]lrima seduta successiva
alla elezione:

Visto 1'art. 47 del citat o D.Lgs.26712000:

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

UFFICIO DEL SINDACO

Visto l'art. 2. comma 185, della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) il quale dispone che ìl
numero massimo degli assessori è deteminato, per ciascun comune in misura parì ad un quarto del
numero dei consiglieri de1 Comune, con arrotoldamento all'unità superiore, computando a tal fine
il Sindaco:

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

Rilevato che, a noma dell'at. 46 del T.U.E.L. n.26712000,Ia nomina degli asscssori eùha nella
escllrsiva competenza del Sjndaco il quale indìvidua. nominandoli, i componenti della Girurta
Comunale ch;amati a svolgerc compiti di collaborazione nell'Anrministrazione del Comule a
norma de11'art. 48 del T.U.E.L. n.26712000;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 58 del 11/06/2015 di nomina della Giunta Comunaler

NOMINA

I1 Consigliere Comunale PUCE NOEMI nata a Copertilìo il 24106/1992 e residcnte a Monteroni di
Lecce, via Don Minzoni, n. 49 Assessore della Giunta Comunale di Monterori di Lecce.

Al predetto assegna Ia competenza in materia di "Politiche (jioyanili, politiche di generc,
Trasparenza, Cittadindnza dttiyd e Pdflecipazio e, Politiche Comufiilllrie e dell'lnnot4zine', con
la conseguente assegnazione di delega ed anche di firma nelle medesime materie ,. per g1i alli
jnerenti al settore di appafie[enza che non impegnino il ComÙne e che il Sindaco non ritenga di
lìnnare personalmente e che. comunque, non siano di competcnza <.lel Segretario Clenerale, dei
Dirigenti o dei Funzionarì a nonna deÌÌe vigenti disposizioni di Legge e/o Statuto.
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UFFICIO DEL SINDACO

DA'ATTO

Che per ì1 nominato non sussistono le condizionj ostative alla nomina di cui ali,art. 15 della L.
55/90, al capo II del D.Lgs. 26712000 e dal vigenre Statuto ConlunaÌe.

Al Sindaco resta salva ed impregiudicata ia facoltà di esaminare, modificarc e, ove occorra, di
tevocare. in tutto o in parte, i pror,wedimentì degli Asscssori e di djsfensarli in qualunqLre tempo
dagli incarichi.

Il presente prowedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale

IL SINDACO
ina Storino

di Lecce
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