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Decreto n. 1 del 13.06.2011  
 
OGGETTO: Nomina Assessori comunali 
 

I L   S I N D A C O 
 
Premesso che, a seguito dei risultati elettorali del turno di ballottaggio del 29 e 30 maggio 2011 per 
l’elezione diretta del Sindaco del Comune di San Nicandro Garganico  il Presidente dell’Ufficio 
centrale elettorale, con verbale del 31 maggio 2011, ha proclamato il sig. MONTE Vincenzo eletto 
alla carica di Sindaco del Comune di Sannicandro Garganico;  
 
Considerato che: 

- l’art. 46, comma 2, del T.U.O.EE.LL., approvato con D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e s. m. ed i., assegna al 
Sindaco il compito di nominare i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e di darne 
comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione; 

- l’art. 40, comma 1, del T.U.O.EE.LL., approvato con D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e s. m. ed i., del 
stabilisce che la prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine 
perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla 
convocazione;     

 
Ritenuto, pertanto, nominare la Giunta, nella composizione prevista dal D.l. 25/01/2010 n. 2 convertito nella 
Legge 26/3/2010 n. 42, come interpretata con circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 
affari Interni e Territoriali – n. 2915 del 18/2/2011 ad oggetto “Legge 26 marzo 2010 nr. 42 di conversione 
del decreto-legge 25 gennaio 2010 nr. 2 recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni – numero 
consiglieri e assessori comunali e provinciali”, di numero 5 Assessori; 
 
Visti i seguenti articoli del T.U.O.EE.LL., approvato con D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e s. m. ed i.: 
      -    n. 46, comma 2, (Nomina della Giunta); 

- n. 47 (Composizione delle Giunte); 
- n. 48 (Competenze delle Giunte); 
- n. 50 (Competenze del Sindaco) 
- titolo III -Capo II (artt. 55 e ss.) - Incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità; 
- titolo III -Capo IV (artt. 77 e ss.) - Status degli amministratori locali; 

 
Visti gli artt. 20 e 21 del vigente Statuto comunale: 

 
D E C R E T A 

 
1. Di nominare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 46, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 e s. m. ed i. e 20 dello Statuto comunale, quali componenti della Giunta comunale, i/le  
signori/signore: 

- AUGELLO Roberto con delega ai seguenti settori di competenza: Politiche sociali - Valorizzazione 
del mondo associativo - Personale; 
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- PERTOSA Giuseppe con delega ai seguenti settori di competenza: Urbanistica e Pianificazione del 
territorio - Patrimonio e demanio - Sport; 

 
- RICCIOTTI Rosa con delega ai seguenti settori di competenza: Cultura - Pubblica Istruzione - 

Tutela e valorizzazione delle manifestazioni culturali - Valorizzazione dei prodotti tipici locali; 
 
- D’ANTUONO Vincenzo con delega ai seguenti settori di competenza: Commercio - Artigianato - 

Attività produttive - Annona;  
 

- VITALE Nazario con delega ai seguenti settori di competenza: Lavori pubblici - Manutenzione - 
Verde pubblico e Arredo urbano 
 

2. Di dare atto che gli Assessori innanzi nominati sono in possesso dei requisiti di candidabilità, 
eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, esaminati ai sensi delle norme di cui 
al titolo III -Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità del T.U.O.EE.LL., approvato con 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. ed i.; 

 
3. Di darsi atto che il Sindaco, dott. Vincenzo MONTE, curerà personalmente i seguenti settori: 

Sicurezza urbana - Polizia municipale - Bilancio e programmazione economica - Trasparenza 
amministrativa - Contenzioso - Contratti; 

 
4. Di assegnare agli Assessori comunali sopra nominati la sovrintendenza dei programmi di intervento 

afferenti i settori di propria competenza; in particolare, gli Assessori, limitatamente ai settori loro 
delegati, avranno rapporti con gli uffici competenti al fine di indicare gli indirizzi politico-
amministrativi necessari all'istruttoria delle pratiche e al successivo esame delle stesse, sia in seno alla 
Giunta Comunale che al Consiglio Comunale, previa osservanza di tutto quanto stabilito dalla legge, 
dallo Statuto e dai regolamenti comunali e nel rispetto del principio della collegialità; 

 
5. Di assegnare la carica di Vice Sindaco all’Assessore Roberto AUGELLO che, in virtù di tale carica, 

sostituirà il Sindaco nelle funzioni di capo dell’Ente, nei casi di assenza previsti dall’art. 53, comma 
2, del T.U.O.EE.LL., approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i., esercitando i poteri 
riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto comunale;  

 
6. Di prendere atto che la nomina deve essere accettata dall’Assessore, anche agli effetti di quanto 

previsto dall’art. 64, comma 2, del T.U.O.EE.LL., approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i., e 
che la nuova composizione della Giunta sarà resa nota, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del 
T.U.O.EE.LL., approvato con D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e s. m. ed i.,. al Consiglio Comunale nella sua 
prima seduta successiva alle elezioni e sarà trasmessa, per opportuna conoscenza, al Signor Prefetto 
della Provincia di Foggia; 

 
7. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al messo comunale per la notificazione di 

competenza.  
 

F.to IL SINDACO 
Dott. Vincenzo MONTE 

 


