COMUNE DI
SAN CESARIO DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
Decreto Nr. 6 del 17/05/2012

OGGETTO:

NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE ASSEGNAZIONE DELEGHE.
IL SINDACO

- Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- Visto il vigente Statuto Comunale riapprovato con deliberazione C.C. n. 8 del 19 aprile 2005;
- Visto che il 6 e 7 maggio 2012 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione del Sindaco e dei Consiglieri
Comunali;
- Visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti di sezione in data 8 maggio 2012 relativo alla proclamazione
dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione di n. 10 Consiglieri assegnati al Comune;
- Dato atto che alla carica di Sindaco risulta essere stato eletto in sottoscritto dr. Andrea Paolo Filippo
Romano, nato il 16.10.1973;
- Visto l'art. 46, comma 2, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco;
- Visto l’art. 47 - comma 5 - lettera a) con il quale viene stabilito il numero massimo di assessori nelle
Giunte dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- Richiamato l'art 18 - comma 2 - dello Statuto Comunale che dà la facoltà al Sindaco di nominare, a sua
discrezione, un numero di Assessori fino a raggiungere il limite massimo previsto per legge;
- Ritenuto provvedere alla nomina dei componenti della Giunta Municipale;
- Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni Comunali“ e successive modificazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali“ e successive modificazioni;
- Visto il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- Visto lo Statuto Comunale;

NOMINA
Componenti della Giunta Municipale i sotto elencati Consiglieri Comunali ai quali viene, pertanto, conferita
la carica di Assessore Comunale con delega ai servizi come di seguito assegnata:
- CAPONE SALVATORE, nato a Lecce (LE) il 25.04.1967, ivi residente in via Umbria, n.11, con
delega a “Lavori Pubblici – Urbanistica – Patrimonio – Politiche del Personale e della
Riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi “;
- GRECO GIANCARLO, nato a San Cesario di Lecce (LE) il 15.05.1974, ivi residente in via Cesare
Battisti, n.15, con delega “Politiche Sociali – Politiche Giovanili – Politiche di Cooperazione
allo Sviluppo e della Pace”;
- LITTI DANIELA, nata a San Cesario di Lecce (LE) il 31.05.1970, ivi residente in Via Matteotti, n.
64, con delega “Politiche Educative – Cultura – Cittadinanza Attiva – Politiche di Genere“;
- ROLLO GIOVANNI, nato a San Cesario di Lecce (LE) il 29.03.1949, ivi residente alla via
Quasimodo, n. 20, con delega “Ambiente – Trasporti – Aree Periferiche“;

RISERVA
Della presente nomina, come richiesto dall’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data
comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

F.to IL SINDACO
dott. ROMANO Andrea Paolo Filippo

