COPIA

CITTA' DI MONTERONI DI LECCE
(Provincia di Lecce)

DECRETO
N. 4 DEL 05/10/2020 PROT.

OGGETTO:

DECRETO DI NOMINA GIUNTA COMUNALE

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), modificato dall'art.1,
comma 1-bis, legge n. 42 del 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 dello 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;
Visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali del 22/09/2020 nella quale è
stata effettuata la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale;
Accertato che non sussistono nei confronti dei nominandi condizioni di inconferibilità,
incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi del T.U. 267/00, come da attestazioni in atti;
NOMINA
•

MANCA MASSIMILIANO nato a Monteroni di Lecce il 28/09/1971 e residente a
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Monteroni di Lecce, via Roma n. 19, Assessore della Giunta Comunale di Monteroni di
Lecce e Vice Sindaco con delega nelle seguenti materie: Programmazione, Politiche di
Bilancio, Attivazione del Programma, Polizia Municipale e Protezione Civile, Sicurezza
Urbana, Viabilità, Union 3.
•

GIOVANNI LEUCCI nato a Lequile, il 06/06/1960 e residente a Porto Cesareo, via Santo
Stefano 1, Assessore della Giunta Comunale di Monteroni di Lecce con delega nelle
seguenti materie: Urbanistica, Riqualificazione Urbana e Assetto del Territorio, Piano
Urbanistico Generale (P.U.G.), Edilizia Pubblica e privata, Canile Municipale e
Randagismo, Igiene Urbana.

•

PUCE NOEMI, nata a Copertino il 24/06/1992 e residente a Monteroni di Lecce, via
Bengasi, n. 54, Assessore della Giunta Comunale di Monteroni di Lecce con delega nelle
seguenti materie: Servizi Sociali, Servizi Educativi e politiche sociali di sostegno per la
persona e per la famiglia.

•

VISCONTI RAMONA nata a Lecce il 15/04/1985 e residente a Cannole in via Cristoforo
Colombo, n. 5, Assessore della Giunta Comunale di Monteroni di Lecce con delega nelle
seguenti materie: Cultura e turismo, Spettacolo, Sport ed Associazionismo.

•

CALOGIURI ANGELO nato a Copertino il 26/09/1976 e residente a Monteroni di Lecce
in via Oberdan n. 2, Assessore della Giunta Comunale di Monteroni di Lecce con delega
nelle seguenti materie: Cimitero, Verde pubblico, decoro e arredo urbano, formazione
professionale, Attività produttive.
PRENDE ATTO

Che per i nominati 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, come da dichiarazioni
personali allegate.
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.
Lì 05/10/2020
IL SINDACO
f.to PIZZUTO Mariolina
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1075
Si certifica che copia del presente decreto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line il giorno
05/10/2020 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 05/10/2020
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
f.to Dr.ssa Anna QUARTA RIZZATO
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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