CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

COPIA DI DECRETO SINDACALE N. 4 del 27/04/2018
Oggetto: NOMINA ASSESSORI COMUNALI.
IL SINDACO
Premesso:
–

che in data 20 aprile 2018 prot. 2554, l’Avv. Marotta Antonio ha rassegnato le dimissioni dalla
carica di Assessore Comunale;

–

che in data 27 aprile 2018 prot. 13192 e 13193 state presentate rispettivamente le dimissioni
dalla carica di assessore dei sigg. Rubino Alessandro e Pisanò Tecla Egle;

Ricordato che l’’Arch. Librato Palma, nominata Assessore con proprio decreto n. 25 del
23.06.2015 ha rassegnato le dimissioni dalla carica in data 10.10.2017, prot. nr. 27088 e che la
stessa non è stata sostituita;

Visto l’art. 47 del D.Lgs n.267/2000 e l’art. 27 del vigente Statuto Comunale sulla
composizione della Giunta;

Visto altresì il D.L. 25.1.2010 n.2, convertito nella legge 26.3.2010, n.42, recante “Interventi
urgenti concernenti Enti Locali e Regioni” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs n. 235/2012 in materia di “incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche
elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma
dell’art. 1 comma 63 della legge 6 novembre 2012 n.190;

Visto il D.Lgs n. 39/2013 recante “disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;

Visto il proprio decreto n.2 del 13.06.2017 con la quale era stata rideterminata la Giunta
Comunale e attribuite le relative deleghe assessorili;

sigg.

Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina degli Assessori Comunali, nominando i

-

D’ANCONA Roberto nato a Locri – RC – il 04.09.1971

-

SARACINO Maria Teresa nata Mesagne – BR – il 23.04.1973

-

SCALERA Anna Maria nata a Mesagne – BR – il 19.09.1977

-

TURE Omar nato a Brindisi il 21.04.1976

Acquisite le dichiarazioni atte a dimostrare la candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla
carica di Consigliere Comunale e l’insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n.
39/2013;

Dato atto che la percentuale di genere femminile nella composizione della Giunta comunale
fissata dalla legge 56/2014, comma 137, è stata rispettata,

DECRETA
1) Di nominare Assessori e componenti la Giunta Comunale, in sostituzione dei dimissionari come
in narrativa specificato, i sigg.
-

D’ANCONA Roberto nato a Locri – RC – il 04.09.1971

-

SARACINO Maria Teresa nata Mesagne – BR – il 23.04.1973

-

SCALERA Anna Maria nata a Mesagne – BR – il 19.09.1977

-

TURE Omar Salvatore nato a Brindisi il 21.04.1976

i quali hanno accettato l’incarico, così come risulta dalla nota allegata al presente decreto;

2) di attribuire agli Assessori Comunali le seguenti funzioni amministrative:
- D’ANCONA Roberto

- URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – CENTRO STORICO

- SARACINO Maria Teresa

- SERVIZI SOCIALI – POLIZIA URBANA – RISORSE UMANE

- SCALERA Anna Maria

- ATTIVITA’ PRODUTTIVE - TURISMO

- TURE Omar Salvatore

- ECOLOGIA - AMBIENTE

3) di dare atto che la Giunta Comunale risulta così composta con attribuzione delle deleghe assessorili
come di seguito indicato:
- CALO’ Marco

- CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE – BENI MONUMENTALI

- D’ANCONA Roberto

- URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – CENTRO STORICO

- SARACINO Maria Teresa - SERVIZI SOCIALI – POLIZIA URBANA – RISORSE UMANE
- SCALERA Anna Maria

- ATTIVITA’ PRODUTTIVE - TURISMO

- TURE Omar Salvatore

- ECOLOGIA - AMBIENTE

4) di dare atto altresì che gli stessi sono in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e
compatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

5) di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto e al Consiglio Comunale nella prossima
seduta;

6) di pubblicare il presente atto nell’Albo on line e sul sito istituzionale – sezione Amministrazione
Trasparente – ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del D.Lgs 14.3.2013 n.33.

Mesagne, 27/04/2018

IL SINDACO
F.TO Dott. MOLFETTA Pompeo

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. 1550 di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia del presente decreto sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questa Città per 15 giorni consecutivi.
Mesagne, lì 27/04/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ____________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.

