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DECRETO DEL SINDACO 
 

N. 13 DEL 26-06-2012 
 
 

Ufficio: SEGRETERIA 
 

Oggetto: NOMINA ASSESSORE COMUNALE. 

 
 
 
 
L'anno  duemiladodici addì  ventisei del mese di giugno, il Sindaco MONTE VINCENZO 
 

DECRETA 
 Visti i risultati delle elezioni tenutesi il 29 e 30 maggio 2011 per la elezione diretta del 

Sindaco e del Consiglio comunale e la proclamazione del Dr. Monte Vincenzo quale 

Sindaco della Città di Sannicandro Garganico; 

 Considerato che l’art. 46, comma 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 statuisce che il 

Sindaco nomina i componenti la Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione 

al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione; 

 Visto l’art. 19 dello Statuto comunale che dispone che la Giunta è composta dal 

Sindaco, che la presiede, e da numero sette assessori di cui uno è investito della carica 

di vicesindaco; 

 Visto l’art. 2, comma 185, L. 191/2009, come modificata dall’art. 1, comma 1/bis, L. 

n. 42/2010 che prevede il numero massimo di Assessori nella misura di un quarto dei 

Consiglieri comunali assegnati, comprensivi del Sindaco, arrotondato all’unità 

superiore e quindi per questa Città il numero massimo di cinque assessori; 

 Vista la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e 

territoriali – n. 2915 del 18 febbraio 2011;  
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  Visto che l’art. 47, comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 dispone che nei Comuni 

con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli Assessori sono nominati dal Sindaco 

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; 

 Visti in particolare gli artt. 48 e 50, 55 e ss. e 77 e ss., D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 Viste le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla 

vigente normativa che precludono la nomina ad Assessore; 

 Visti i propri precedenti Decreti n. 1 del 13.06.2011, n. 2 del 10.01.2012 e n. 9 del 

02.04.2012 con i quali si è provveduto a nominare gli Assessori ed il Vicesindaco 

conferendo loro alcune deleghe; 

 Visto il decreto n. 12 del 26.06.2012 con cui si è provveduto a revocare la delega 

assessorile all’ Arch. Nazario Vitale, a causa delle mutate esigenze programmatiche di 

questa Amministrazione; 

 Visto lo Statuto Comunale ed in particolare gli artt. 20, 21 e 22; 

 Accertata la necessità di procedere alla ricomposizione della Giunta con la nomina del 

Prof. Raffele Colucci;  

 Ai sensi dei poteri conferitigli dallo Statuto comunale e dalla vigente normativa:  

 

DECRETA 

              Articolo unico 

 

Di nominare Assessore il Prof. Raffaele Colucci nato ad Orta Nova (FG) il 19 giugno 

1936 e residente in San Nicandro Garganico (FG)   alla Salita XX Settembre, 5 - 

C.F.CLCRFL36H19G131T; 

All’Assessore è conferita la delega ai LL.PP..  

Di dare atto che l’Assessore nominato è 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 D.Lgs 18 

agosto 200, n. 267. 

Di dare atto che la nomina deve essere accettata dall’Assessore. 

Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al messo comunale per la sua 

notificazione.    
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Per accettazione: 

_____________ 

 

 

 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 IL SINDACO 
 MONTE VINCENZO 
 
 


