
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

ORIGINALE

DECRETO SINDACALE
N. 19 DEL 20-08-2020

REGISTRO GENERALE N. 20
DEL 20-08-2020

Ufficio: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Oggetto: Conferimento deleghe al neo -Assessore Dott.Luigi De Cristofaro.

L'anno  duemilaventi addì  venti del mese di agosto,

IL SINDACO

Premesso che  l’art 46,comma 2 del  del D.lgs 18/8/a2000 b. 267 stabilisce che : “Il Sindaco
e il Presidente della Provincia nominano i componenti della giunta...omissis” e che per
giurisprudenza costante l’atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del sindaco di
scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio ed “intuitu personae” e ne dà
comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva all’elezione,
Visto l’art.17 dello Statuto Comunale , approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n.°49 del 20.06.1991 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 , nella 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 ai 10.000 e inferiore a 3.000 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 07 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. 18-reg.ufficio e n.19 -reg.generale di pari data  con il
quale è stato nominato alla carica di Assessore Comunale con deleghe ai Servizi Sociali,alla
Persona,Politiche della famiglia, politiche per l’immigrazione, rapporti di carattere sociale il



Sig. Luigi D’Aniello, deleghe a suo tempo conferite,giusta decreto n.15-reg-ufficio e n.15
reg.generale in data 10.08.2020 al neo- Assessore Dott.Luigi De Cristofaro;
Ritenuto pertanto provvedere a conferire al Dott. Luigi De Cristofaro nuove deleghe;
Vista la parte I -Titolo III -Capo II da art.55 a 70 del T.U.E.L. 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’articolo1, commi 49 e 50 , della legge 06
novembre 2012, n.190, pubblicato in GU n.92 del 19.04.2013;
Dato atto che non esiste alcun elemento ostativo in merito alla nomina ed in particolare
deleghe  di cui al presente atto;

                                                                               D E C R E T A

Di conferire all’Assessore Comunale Dott.  Luigi DE CRISTOFARO nato a San
Marcellino il 21.02.1963 già nominato Assessore con Decreto n.°15/15 del 10.08.2020, le
deleghe alla Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Commercio, Ufficio Relazioni con
il Pubblico, Sportello Europa e programmazione e gestione eventi e manifestazioni;
.

Di disporre che il presente atto venga notificato all’ interessato  a cura dell’ufficio
Messi notificatori del Comune;
Il presente provvedimento è soggetto ad accettazione individuale e personale della
carica ed all’acquisizione della dichiarazione di esclusione di cause di incandidabilità,
di ineleggibilità e di incompatibilità;
Di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale nella sua prossima adunanza;
Di comunicare altresì il presente atto al Segretario Generale e per opportuna
conoscenza al Sig. Prefetto della Provincia di Caserta,nonché, il medesimo sarà
pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni .

San Marcellino 20.08.2020

                IL SINDACO
                                                                            Geom. Anacleto Comombiano)
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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 20-08-2020 al 04-09-2020
Lì  20-08-2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
                    Dott. Giampiero Patanè
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