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Decreto ?[

COMUNE di MADDAI,ONI
Frovincia di Caserta
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- 
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' .:;,
del

IL SINDACO

Premesso che:
gli atti di nomina j::Y:." degli assessori, di cui ail'articoto 46 det decreto tegistativo 1gagosto 2000' n' 267, rientrano nél norero oegii atti di òompetenza der sindaco, dar momentoche riguardano il.potere specificà *o ampia,ienÈ;i;;zionare di un organo di governo discegliere i propri collaboiatori politici, ir'.," io dil;;'coadiuvare n.ti,Irnito de*organocollegiale costituito,dalla giunta 

", 
qrinài, À"rro .uoigii,lJnto dei compiti ad essa attribuiti da,alegislazione vigente; Y -' r-'

il fondamento che giustifica l'esercizio del potere di scelta degli assessori da parte delSindaco è rinvenibile nel rapporto oitior.i, p,iiiti."l.JnÀ"..o ad una condivisione di tinee eprogrammi politici che deve sussistere, in vià coniinrrtir. durante ir coiso Jàr mandato, tra itsindaco e gri assessori investiti oaJte caricne; r qula,Ile tt corso oe

la ratio /egrs sottesa all'articolo 46 sopra richiamato deve, inoltre, individuarsi nellanecessità di consentire al sindaco di assicurare la .ò"rion" e la unità di indirizzo all,internodella giunta' al fine di poter conseluire t'ooiÀttivo o-iiatizzazione del programma politicoproposto.

viste le modifiche introdotte dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 - legge Detrio - in materia dicomposizione delle liste elettorali oeiàònsigti comunaii e àeile Giunte comunati;

visto che il numero massimo degliAssessori comunari è determinato, per ciascun comune,in misura pari a un quarto del Éumero dei consigti"ri o"r comune, con arrotondamentoall'unità superiore, ed in tale numero e computato ir-sinoaco fari. z,.ornÀ" ìgs, d"ll, legge23 dicembre 2009, n' 191, nel testò modificato oarr'àrtiòòro 
].r.comma 1-bis, tettere a) e b),

,siS:::ili]"nr" 
25 gennaio 2010, n. 2, .onr"ni6, ;;;odificazioni, oarra'resse 26 mazo

Ritenuto, in attuazione della precitata norma, prowedere alla definizione numerica delnuovo organo, stabilendo in sette il numero degli assessori del comune di Maddaloni eprocedere alla relativa nomina ;
I

Preso atto che il comune di Maddaloni ha un popolazione compresa tra 30.001 e 100.000abitanti, per cui ir numero di assessori nominabili ex lege e di 7 unità;

'Visto l'art.47 eAft.64 det D.Lgs.26il2O0O;

Tutto ciò premesso

Preso atto che la nomina e la delega indicata nel dispositivo, si perfezionerà conl'acquisizione della dichiarazione di insu§sistenza di cause di'inconferibità'e incompatibilità,ai sensi del D.Lgs.n. 39/2013;



Visto it D_.Lgs. n.26Zt2OO0;
Visto lo Statuto Comunale;

NOMINA

Alla carica di componentidella Giunta
P'; i'itii''ili'i nr.oààronì iff:i0.?;fiHili'r:"it-te a,a via p co,etta n 128- D'Alessandro Giuseppe nato a tvtaodaroniiiis.iàl"sit'i'àd ivi.residentè arraìia M.serao n. 2r

- calabro lmmacolataà't' 
" 

ùroiriliiiLog.oi.ì'sì+ 
"iili residente arra vià cornato n. 114

- Liccardo salvatore nato a rrarooàÈni ir-os.o+.iàééLi"iriresioentà vÈ'Ér.ià..o De Angeris 4
- Rivetti Rosa nata a casàtta'ilìi.òi.1s7+ 

" 
,".-io-àiJin'Maooatoniara vià òancer to n.237- Ventrone caterina.nata a uaooatoì iizt 13.isiìi"iiri're.io*nte a1a via G.sani n. 51

- Lerro vincenzo nato a rr,'"à0"ìo"i ir'òà.0a. r go6 ài iri l"rià".te ara via appia n. 47

CONFERISCE

1' allAssessore Bove Luigi la delega alla pianificazione e programmazioneEconomico - rinanziaiià eo awolàtura-'àornrnare con iunzioni in materia diBirancio , Finanze, Tributi, d.È;;;;:i Àn ri r"g.ri"'à;,;=ione civire;2' a''Asses^sore DAressàÀàio òir."pp"j."iJr"gi ,rr? sviruppo Urbano integrato ePiccole opere con fuÀziàni in mÀi#ù'ii'iàrori p.ubbrici, ,rÉrni.tic", rete idrica eroona111^s11n{ qpgrg, piccore op.ié à àaiutenzioni;3' all'Asse..ssore calabrÀ',fnmacolat" r" a"Èòl alta pubbtica tstruzione e politicheGiovanili e Pari opportunitJ;; f;;ffil materia di pubbrica istruzione ed4' all'Assessore Liccardo salvàtore.r., o"[ì, ii. so.iiliuirità Ambientare ed rgiene
5. Ail'Assessore nivetti ilq::. ra oereja 

"i'w"rrào ;- s;i,i Demografici con

^ lffi§#"i1,,Tffi:i1it ;j'Ui:il;iii';ché,egse q,.ii"' szarzolao,.";i;i
6' AilAssessore VentroÀJ 

31;1;J ia. derega atta curtura, sport ed Eventi conlffitfli}l'.ti''t di cultura, comunicazio-ne, eventi, sport, trri.ro, marketing e
7 ' All'Assessore Lerro Vincenzo la 

- 
delega allo sviluppo Economico, crescitasostenibile e Risorse umane con funzidni in.materia ài g"Jù;e risorse umane,: personare, attività produttive, patrimonù 

" 
pàiiti.r," der ravoro

Attribuisce, artresì, ra funzione diVice sindaco aflAssessore Bove Luigi;
Dispone' inoltre' la pubblicazione del presente ailArbo pretorio comunare e ditrasmetterelo stesso' a cura aeìt'uricio ul òàù.Ltl. oersinoico,ì bre.ia"ni.;"1'c;;sigtio comunate,ai capigruppo consiliari, at segieùii.9gr;rfl;,i"ii,gà.te e ai ritorari di p.o e al,UfficiocED per ra pubbricazione in n,irir:.irazione Trasparente.

Per Accettazione


