
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

ORIGINALE

DECRETO SINDACALE
N. 2 DEL 24-02-2020

REGISTRO GENERALE N. 2
DEL 24-02-2020

Ufficio: COMUNICAZIONI

Oggetto: DIMISSIONI ASSESSORE DOTT.SSA VALERIA
CAMPANIELLO.NOMINA ASSESSORE SIG. EUGENIO MAISTO IN
SOSTITUZIONE ASSESSORE DIMISSIONARIO. CONFERIMENTO
DELEGHE

L'anno  duemilaventi addì  ventiquattro del mese di febbraio,
IL SINDACO

Geom. Colombiano Anacleto

VISTO l'articolo 46, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale stabilisce che il Sindaco nomina i
componenti della giunta, tra cui il vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima
seduta successiva all'elezione;
VISTO l’art. 17 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 49 del 20.6.1991 e s.m.i.;
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;
VISTO l'art. 6, comma 3, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, circa la rappresentanza di entrambi i
sessi negli organi collegiali;
RILEVATO che ai sensi del comma 137 della legge n.56 del 7 aprile 2014, nelle giunte dei
comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 25 del 12/11/2018 con il quale la dott.ssa Valeria
Campaniello, nata in Aversa il 08.07.1995 è stata nominata assessore di questo comune e



conferite le deleghe allo Sport, Edilizia Sportiva e relativa gestione -Rapporti con
l'associazionismo sportivo e giovanile, Informagiovani, Attività produttive -Programmazione
e gestione eventi, Ufficio relazioni con il pubblico.
PRESO ATTO della comunicazione della predetta dott.ssa Valeria Campaniello, pervenuta il
24/02/2020, assunta al prot. dell’Ente al n. 2486, con la quale ha presentato le proprie
dimissioni dall'incarico di assessore per motivi strettamente personali;
RITENUTO necessario, in considerazione delle dimensioni del Comune e della complessità
dell'organizzazione comunale, di procedere all'integrazione della Giunta comunale;
VISTA la parte I - Titolo III - Capo II da art. 55 a 70 del T.U.EE.LL. n.267/2000 che disciplina le
cause di ineleggibilità e di incompatibilità per Sindaco e consiglieri comunali;
VISTI gli artt. 3, 4 e 9, comma 2, del D.Lgs. 39/2013, avente ad oggetto "Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge
6 novembre 2012, n. 190", pubblicato in GU n. 92 del 19-4-2013;

DATO ATTO che non esiste alcun elemento ostativo in merito alla nomina di cui al presente
atto;

DECRETA
Di prendere atto delle dimissioni dalla carica di assessore della dott.ssa Valeria1.
Campaniello, nata in Aversa il 08.07.1995, pervenute in data 24/02/2020, prot. n.
2486;
Di nominare Assessore il consigliere comunale Sig. Eugenio Maisto, nato in Aversa il2.
13.09.1979, e di conferire allo stesso le deleghe allo Sport, Edilizia Sportiva e relativa
gestione - Rapporti con l'associazionismo sportivo e giovanile, Informagiovani.
Attività produttive - Programmazione e gestione eventi, Ufficio relazioni con il
pubblico.

Il presente provvedimento è soggetto ad accettazione individuale e personale della carica e,
pertanto, decorre dal tale data.
il presente Decreto, unitamente alla accettazione della carica, sarà comunicato al Consiglio
Comunale nella prima seduta successiva alla elezione ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 267
/2000, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio per 15 giorni, comunicato al Prefetto della provincia
di Caserta ed ai Responsabili delle aree per gli adempimenti di competenza
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Geom. Colombiano Anacleto

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 24-02-2020 al 10-03-2020
Lì  24-02-2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
               Dott. Giampiero Patanè

Decreto DECRETO SINDACALE n.2 del 24-02-2020 Comune di SAN MARCELLINO

Pag. 3


