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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 verbale dell'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 prevedeche 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 accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti;

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