
COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

DECRETO SINDACALE N. i DEL 

Oggetto: Nomina dei componentila Giunta Comunale 

IL SINDACO 

Premesso che il 5 giugno si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale 
e per l'elezione del Sindaco; 

Visto il verbale in data 06 giugno 2016 dell'Adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla 
proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione dei n.16 Consiglieri assegnati 
al Comune; 

Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto gea*Anacleto Colombiano; 

Visto l'art. 46, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n, 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei 
componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco; 

Visto l'art. 2, comma 185, della Legge 23 dicembre 2009, n. 199, come modificato dall'art. 1, 
comma 2, del D.L. 25 gennaio 2010, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42, 
con la quale viene stabilito che il numero massimo degli Assessori comunali è determinato nella 
misura pari ad un quarto dei Consiglieri del Comune, .con arrotondamento alla unità superiore, 
computando nel numero dei consiglieri anche il Sindaco, assegnando, così, al Comune di San 
Marcellino, ricompreso nella fascia demografica dei Comuni con popolazione superiore a 10000 e 
inferiore a 30000 abitanti, massimo 5 Assessori Comunali; 

Vista la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 2915 del 18 febbraio 2011 che ha esplicitato la 
predetta norma determinando, tra l'altro, il numero massimo degli assessori comunali sulla base 
della nuova composizione dei consigli, che, come da tabella 2 allegata alla stessa circolare, per i 
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, è pari a cinque 

Visto l'art. 6, comma 3, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, circa la rappresentanza di entrambi i sessi negli 
organi collegiali; 

Visto l'art. 1, comma 137, della Legge 07.04.2014, n. 56, per effetto del quale, nella giunta dei 
comuni con popolazione superiore a 3ì000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato 
in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico; 



Rilevato che sulla base delle disposizioni normative appare opportuno procedere alla nomina della 
Giunta Comunale costituita dalle sotto 
indicate persone: 

Dato atto che il presente provvedimento verrà comunicato al Consiglio Comunale nella prima 
seduta successiva all'avvenuta elezione del Consiglio Comunale; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il vigente Stato Comunale 

DECRETA 
nominare ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.Lgs 267/2000 la Giunta del Comune di San 
Marcellino nelle sotto indicate persone: 

1. Paola Barone, nata in Santa Maria Capua Vetere il 13/04/1992 
Vice Sindaco 

2. Mario De Santis, nato in Villaricca il 27/06/1985 
Assessore al quale sono conferite le deleghe per le seguenti materie: Lavori Pubblici -
Urbanistica - Manutenzione-Cimitero. 

3. Sergio Verdino nato in Villaricca il 10/04/1975 
Assessore al quale sono conferite le deleghe per le seguenti materie: Servizi sociali alla 
persona - Politiche della famiglia - Pari opportunità - Politiche per l'immigrazione -
Rapporti di carattere sociale. 

4. Francesco De Cristofaro, nato in San Marcellino il 01/12/1961 
Assessore al quale sono conferite le deleghe per le seguenti materie: Ecologia e ambiente 
- Protezione civile - Rapporti con Lavoratori Socialmnete Utili (LSU). 

5. Valeria Campanello, nata in Aversa il 08/07/1995 
Assessore al quale sono conferite le deleghe per le seguenti materie: Sport - Edilizia 
sportiva e relativa gestione - Rapporti con l'associazionismo sportivo e giovanile -
Informagiovani - Attività produttive - Programmazione e gestione eventi e manifestazioni 
- Pubblica istruzione - Commercio - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Contenzioso -
Sportello Europa. 

Il presente provvedimento è soggetto ad accettazione individuale e personale della carica e, 
pertanto, decorre dal tale data ed alla acquisizione della dichiarazione di esclusione di cause di 
incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità all'assunzione della carica di assessore; 

il presente Decreto, unitamente alla accettazione della carica, sarà comunicato al Consiglio 
Comunale nella prima seduta successiva alla elezione, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio per 15 
giorni, comunicato al Prefetto della provincia di Caserta ed al Segretario Generale, per gli 
adempimenti di competenza. 


