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Città di Monteroni di Lecce
Provincia di Lecce
UFFICIO DEL SINDACO

Decr.

n.

62

Montercni. 11/06/2015

IL SINDACO
Visto I'ad.46 del Testo Unico delle leggi sull'ordìnamerto degli Enti Locali approvato con I).Lgs.
26'712000 n quaie dispone che jl Sindaco nomina, neÌ dspetto del principio dì parj oppoÌ1urità tra
dorme e uomini, garantendo la prescnza 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 elezionel

Visto I'aÉ.,17 del citato D.Lgs.26712000;

Visto l'aft. 2, comma 185. della L. 191/2009 (l,egge Finanziaria 2010) i1 quale dispone che jl
numero massimo degli assessorì è deteminato, per oiascun cornune ìn misura pari ad un quarto del
numero dei consiglìeri del Comune. con arrotondamento all'unità supe ore, conputando a taÌ fine
il Sindaco:

Visto I'art. 19,20,21 e 23 del vigente Staturo Comuule;
Rileyato che, a norma dell'art. 46 deÌ T.U.E.L. n-26712000,Ia nomina dcgli assessori enlÌa nella
esclusiva competerza del Sindaco il quale individua, nominandoli, i componcnti de11a GiurLa
Comunale chiamati a svolgere compiti di collabotazione ncll'Anrministrazione del Comunc a
nomla dell'aft. 48 del T.U.E.L. n.26'112000
Richiamato il Decreio Sindacaie n. 58 del 11/06/2015 di nomina de1la Giunta Comunalel

NOMINA

ll

Consigliere Comunale QUARTA COSIMO nato a San Cesàrio di I-ccce i1 28/04/1982 e
residente a Montcroni di Lecce, via Rubichi, n. 28 Assessore della Giunta Comunale di
Monteroni di Lecce.

Aì

predctto assegna la competenza in materia dt "St'iluppo Economico" con la conseguente
assegnazione di delega ed anche di flrma nelle seguenti matcrie e per gli atti inerenri al settore di
appartenenza, e cioè Sl,llappo Economico, Attititù Prodùti,e. L'a nercio. Formazione
Prcfessionale e Politiche di Murketing e di Promaziane 'l eftitoria1e, chc non impogtino il Comune
e che il Sindaco non rilenga di firmare pemonalmente e che, con-tutqùe, non siano di competenza
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Città di Monteroni di Lecce
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UFFICTO DEL SINDACO
del Segretario Generale, dei Dirigenti o dei Funzionari a norma delle vigenti disposìzionì di Legge
e/o Stalùto.

DA'ATTO
Che per il nominato non sussistono ie colldizioni ostativc alla nomina di cui all'art. 15 de11a L.
55/90, al capo ll dcJ D.Lgs. 26712000 e dal vigente Statuto Comunale.

A1 Sindaco resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove occona, di
revocare, in tutto o in parte, i prowedimenti degli Assessori e di dispensarli in qualunqrìe tempo
dagli incarichi.

Il presente prowedimeDto

sarà comunicato al Consiglio Comunale
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IL SINDACO

