CITTA’ DI MAGLIE
Provincia di Lecce

DECRETO N. 7 DEL 11-05-10
Oggetto:

NOMINA VICESINDACO E COMPONENTI DELLA GIUNTA COMU=
NALE.

IL SINDACO
VISTI i risultati della consultazione elettorale del 28 e 29 marzo 2010 per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale, proclamati dall’Ufficio Elettorale Centrale;
RICHIAMATO l’art. 46 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale statuisce che il Sindaco nomina i
componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco;
VISTO l’art. 8 dello Statuto che fissa il numero di assessori in un numero non inferiore a cinque
e vieta la nomina ad assessori ai candidati delle ultime elezioni amministrative risultati non eletti;
VISTO l’art. 2, comma 185 della legge n. 191/2009, come modificato dall’art. 1, comma 1bis,
lett. b) della legge n. 42/2010 per effetto del quale la Giunta di questo Ente può essere composta
da un numero massimo di sei assessori;
RITENUTO di designare n. 6 assessori al fine di garantire funzionalità nelle diverse materie e
competenze di questo Ente Locale;
DATO ATTO che l’art. 64 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 dispone che nei Comuni superiori a
15.000 abitanti la carica di assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale e che
qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere
all’atto dell’accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti;
Tutto ciò premesso;
NOMINA
Vicesindaco e Assessore del Comune LIO Antonio, nato a Gallipoli il 6.4.1963 residente a
Maglie in via Scorrano, 98, al quale delega i seguenti servizi:
“Politiche di sviluppo economico e promozione del territorio (commercio, industria, artigianato,
turismo ed eventi culturali collegati, polizia amministrativa)”
Assessori i sigg.:
1) RIZZO Rossano, nato a Maglie l’8.8.1951 residente a Maglie in Piazza V. Bachelet, 40 con
delega ai seguenti servizi:
“Politiche socio-culturali, cultura popolare e tradizioni, servizi sociali e di volontariato”
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2) GIANNOTTI Franca, nata a Maglie il 16.2.1966 residente a Maglie in via Vittorio Emanuele
II, n. 160, con delega ai seguenti servizi:
“Pianificazione territoriale e lavori pubblici, edilizia pubblica e privata, verde e arredo urbano”
3) STICCHI MARCO, nato a Maglie il 24.1.1982 ed ivi residente alla via E. Lanoce, 116 con
delega ai seguenti servizi:
“Politiche giovanili e del lavoro, formazione professionale, politiche agro-alimentari e mercati;
reperimento finanziamenti della Comunità Europea”
4) PRIMICERI Luca nato a Maglie il 27.6.1972 ed ivi residente alla Piazza Bachelet, 40/B2 con
delega ai seguenti servizi:
“Affari istituzionali-personale (affari generali, organizzazione degli uffici, ordinamento del
personale, organismi di partecipazione, innovazione tecnologica) e Attuazione del programma”.
5) DE RUBERTIS Salvatore nato a Maglie il 4.3.1955 ed ivi residente alla Via Clementina
Palma, 49 con delega ai seguenti servizi:
“Ambiente e qualità urbana (sanità, igiene urbana, viabilità e traffico, protezione civile)
DA ATTO
che nei confronti dei suddetti non sussistono le condizioni ostative alla nomina di cui all’art. 15
della legge n. 55/90, né motivi di ineleggibilità o di incompatibilità disciplinati dall’art. 8 del
vigente Statuto Comunale e dagli artt. 58, 60, 63 e 64 del D.Lgs. 267/2000.
PRECISA
che restano attribuiti allo scrivente per deleghe eventualmente da assegnare ai consiglieri:
Politiche fiscali e di bilancio, affari legali e contenzioso, e-government, pari opportunità, sport,
rapporti con le istituzioni scolastiche, ambito territoriale di zona dei servizi sociali, servizi di
comunicazione e informazione.
Del presente atto sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva
alla elezione.
DISPONE
Che copia del presente provvedimento sia notificato ai summenzionati per l’accettazione
dell’incarico.
Maglie, 11/5/2010
IL SINDACO
(dr. Antonio Fitto)

DECRETI n. 7 del 11-05-2010 - Pag. 2 - COMUNE DI MAGLIE

