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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Protn. 2.43Verbale n. 46

OGGETTO: Comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina dell'ulteriore assessore

comunale.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DUE del mese di AGOSTO alle ore 18,45 presso la
Sala Consiliare di PISTICCI, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio di
ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima
convocazione:

Risultano presente assente presente assente

VERRI Viviana (Sindaco) X D'AMICO Ciro X

ANDRULLI Gianpiero X GATTO Antonio Vito X

LAURIA Antonietta G. X DI TRANI Vito Anio X

AMBROSINI Filippo Angelo X ALBANO Domenico A. X

QUINTO Francesco Pio X LEONE Michele Vimiano X

BARATELLA Maurizio X PLATI Francesco S. R. X

CAIVANO Lucia Elisabetta X BADURSI Andrea X

STORINO Antonia Concetta X GIOIA Tommaso X

CAMARDO Vincenzina X

Assume la presidenza il Presidente Dr. Gianpiero Andrulli e partecipa alla seduta il Segretario
Comunale Dr.ssa Rosanna Barbalinardo che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs
18.8.2000 n. 267.

Il Presidente, rilevato che il numero dei presenti è legale per la validità delle adunanze, passa alla
trattazione dell'argomento in oggetto.

Scrutatori: Lauria, Ambrosini e Gioia

La seduta è pubblica.



In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Gianpiero Andrulli,
riferisce ai presenti che al punto a) dell'integrazione prot. n. 17314 del 28.7.2016 all'ordine del
giorno diramato con nota prot. n. 117171 del 26.7.2016 è iscritto l'argomento concernente:
"Comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina dell'ulteriore assessore comunale"

Precisa che trattasi di atto di esclusiva competenza del Sindaco, il quale ha il solo onere, il
cui mancato rispetto non è peraltro sanzionato, di darne comunicazione al Consiglio Comunale nella
prima seduta successiva alla nomina senza che sui nominativi sia previsto neppure dibattito
consiliare.

Si è di fronte ad un atto "a contenuto altamente discrezionale"

Dopo di ciò invita il Sindaco a relazionare in merito.

Il Sindaco Avv. Viviana Verri, ottenuta la parola comunica al Consiglio Comunale, che,
avvalendosi dei poteri conferitogli dall'art. 46-2° comma del T.U.E.L approvato con D.Lgs
18.08.2000, n. 267, ha proceduto alla nomina dell'ulteriore componente della Giunta Comunale
nella persona del Sigg.:

1. LETTINI Rocco Giuseppe Assessore
con attribuzione delle deleghe come da allegati alla presente comunicazione.

Segue il saluto dell' Assessore Lettini e gli interventi dei consiglieri come da separato verbale in
atti.
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Prot.n°° 0 170 56 n 2 5 LUG. 2016

Settore I- Ufficio di Segreteria

OGGETTO: Nomina Giunta Comunale ed attribuzione deleghe assessorili.

IL SINDACO

VISTI i risultati della consultazione elettorale del 5 giugno 2016 e turno di ballottaggio del 19
giugno 2016 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;

Visto il verbaledell'Ufficio Centrale Elettorale del 20 giugno 2016, acquisito al protocollo generale
in pari data 21.6.2016 al n. 14569 relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco,
nonché dell'elezione di n. 16 Consiglieri Comunali assegnati al Comune di Pisticci;

Visto, l'art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti la Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima
seduta successiva alla elezione;

Visto l'art. 47, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che la Giunta Comunale
è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, stabilito dallo Statuto
Comunale, e comunque, ai sensi e per gli effetti della precitata legge 23.12.2009, n.191 nei comuni
con popolazione superiore a 10.000 abitanti e inferiore a 30.000, non può superare n. 5 Assessori
escluso il Sindaco, come precisato nella circolare esplicativa del Ministero dell'Interno prot.
n.0002915 del 18.02.2011;

Visto il 3° comma, dell' art. 47 del D. Lgs. N. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la facoltà di
poter nominare gli Assessori anche al di fuori dei Componenti del Consiglio Comunale, fra i
cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di
Consigliere Comunale;

Visto, l'art. 64 del D. Lgs. N. 267/2000, il quale prevede che la carica di Assessore, nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e
che un Consigliere Comunale, qualora assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di
Consigliere all'atto di accettazionedella nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti;

Visto l'art. 15 , comma 11, del vigente Statuto Comunale;



Visti gli arti 70 e 71 del "Regolamento di disciplina dei lavori del Consiglio Comunale, del
Sindaco e della Giunta Comunale";

In ottemperanza ed in adempimento delle normative suddette

NOMINA

ASSESSORE DEL COMUNE DI PISTICCI

LETTINI Rocco Giuseppe Nato a LAURENZANA il 24/10/1953

DELEGA

il predetto Assessore ai seguenti incarichi ed attribuzioni di servizi :

MATERIE DELEGATE

• Bilancio, Programmazione economica e politiche fiscali
• Fondi europei
• Patrimonio e demanio ( consistenza e concessioni/autorizzazioni)

n

DA' ATTO

Che gli Assessori, nell'ambito delle competenze specifiche di ciascun Assessorato, esercitano le
funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa
connessi.

DA' ATTO altresì

che, le nomine e le deleghe conferite, potranno essere revocate dandone motivata comunicazione al
Consiglio, così come previsto dall'art. 46, comma 4,del D. Lgs n. 267/2000:

che le materie non delegate espressamente agli Assessori, rimangono per legge, di competenza del
Sindaco, ilquale le assume tutte sotto lapropria direzione eresponsabilità, con particolare

^--^^riferimento ai seguenti servizi:
# -—^Q^ersonale e sviluppo risorse umane

luppo sistemi informativi e innovazione
iticorruzione e trasparenza

7£>-^ V DISPONE
^00J^NOTIFICA del presente provvedimento all'interessato che ne restituirà copia con la

dichiarazione di accettazione dellacarica confirma autenticata dalSegretario Generale

La COMUNICAZIONE del presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima, prossima
seduta;

LaTRASMISSIONE dicopia del presente atto a Sua Eccellenza Prefetto di Matera.
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SINDACO

^iviani Verri



Con la presente firma apposta in Dresen™ M q. * ^
accettare la carica conferita con no " n "ff^t^ °s^"«>fc»«o dichiara di
essere in possesso dei requisiti di cJuKt.u-i* 'f^£ - deI • 25 IUG. 2016 ediconsigiiere com„„ale di cZ^J^^ÌsS^ ^^^^^^^ca dì

Il sottoscritto Segretario Generale
PIia i« *x • . Attesta

«^^^^-rasastias?«a -s
^^5^>XIL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Rosanna Barbalinardo4/



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Gianpiero Andrulli F.to Dr.ssa Rosanna Barbalinardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 2 3 AGO, 2016

Il sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA che copia della presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dei Comune il

2 j Abili Z-UiO e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e della vigente normativa in materia

di pubblicazione degli atti

Dalla Residenza Municipale, lì 2 0 AGO. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Rosanna Barbalinardo

Visto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, lì 2 3 AGO, 2016

L SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Rosanna Barbalinardo
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