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Ufficio: COMUNICAZIONI 

 

Oggetto: PRESA D'ATTO DIMISSIONI ASSESSORI MAISTO EUGENIO, 

VERDINO SERGIO, DE SANTIS MARIO E TONZIELLO ANGELA. 

NOMINA NUOVI COMPONENTI GIUNTA COMUNALE E NUOVA 

ATTRIBUZIONE DELEGHE AD ASSESSORI. 

 

L'anno  duemilaventidue addì  otto del mese di ottobre, il Sindaco  

 

VISTO che nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni elettorali per 
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;  
VISTO il combinato disposto dell'art. 46, comma 2, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, e 
dell'art. 17 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 
del 20.6.1991 e s.m.i., dai quali si rileva che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra 
cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta 
successiva alla elezione; 
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; 
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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 08-10-2021 con il quale è stata disposta la nomina 
dei componenti in carica della giunta comunale;  
PRESO ATTO delle dimissioni dalla carica di assessore comunale presentate dai sigg.: 
Maisto Eugenio,  con nota acquisita al prot. n. 14726 in data 08/10/2022;  
Verdino Sergio, con nota acquisita al prot. n. 14730 in data 08/10/2022;  
De Santis Mario, con nota acquisita al prot. n. 14727 in data 08/10/2022;  
Tonziello Angela, con nota acquisita al prot. n. 14729 in data 08/10/2022;  
RITENUTO necessario provvedere alle relative sostituzioni, al fine di garantire la serena 
prosecuzione del mandato amministrativo, considerato anche che la complessità 
dell'organizzazione comunale richiede un’Amministrazione efficiente, in grado di poter 
operare per la soluzione dei problemi civici, nell’esclusivo interesse della collettività 
rappresentata;   
RITENUTO opportuno, inoltre, procedere ad una rivisitazione globale delle deleghe  
attribuite in seno all’intera Giunta Comunale, al fine di semplificare e rendere più celere e il 
perseguimento degli obiettivi posti dall’Amministrazione Comunale;  
VISTO il comma 4 dell'art. 64 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e successive 
modifiche, in base al quale non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i 
discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco; 
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;  
Per tutto quanto premesso  

DECRETA 
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di prendere atto delle dimissioni rassegnate dall’assessore comunale sig. Maisto Eugenio,  

dall’assessore comunale Sig. Verdino Sergio, dall’assessore comunale Sig. De Santis Mario 
e dalla dall’assessore comunale dott.ssa Tonziello Angela;  

3. di nominare quali nuovi Assessori di questo Comune i signori consiglieri comunali sotto 
indicati, ai quali viene conferita la delega alla trattazione delle materie in corrispondenza 
di ciascuno riportate: 

a) Sig. De Marco Crescenzo, nato a San Marcellino ( CE ) il 16-09-1964 
con delega in materia di: 
Politiche Sociali  
Politiche dell’infanzia 
Minoranze etniche e linguistiche 
Pari Opportunità 
Servizi Civili 

b) Sig. Conte Andrea, nato a San Marcellino ( CE ) il 20-06-1953  
con delega in materia di:  
Ambiente e Gestione dei rifiuti 
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Personale 
Polizia Locale 
Scuola 
Patrimonio 
Artigianato 
Politiche del lavoro e dell’occupazione 
Commercio e Suap 
Attività produttive 

c) Sig. D'Aniello Luigi, nato a San Marcellino ( CE ) il 
11-12-1976  
con delega in materia di: 
Infrastrutture 
Urbanistica 
Lavori pubblici 
Cimitero 
Bilancio 
Tributi 

d) Sig.ra Costanzo Maddalena, nato a Aversa ( CE ) il 
19-02-990 con delega in materia di: 

Cultura 
Sport e tempo libero 
Strutture sportive - Campo di calcio – Palestre 
Biblioteca – Pinacoteca 

4. Di dare atto che per effetto del presente provvedimento la nuova Giunta Comunale è così 
composta: 
- Sindaco Geom Anacleto Colombiano; 
- Dott.ssa Valeria Campaniello, Vicesindaco, con delega in materia di: "Verde pubblico 

- Protezione Civile - Contenzioso - Politiche giovanili - Informagiovani"; 
- Sig. De Marco Crescenzo - Assessore con delega in materia di: "Politiche Sociali - 

Politiche dell’infanzia - Minoranze etniche e linguistiche - Pari Opportunità - Servizi 
Civili”;   

- Sig. Conte Andrea - Assessore con delega in materia di "Ambiente e Gestione dei 
rifiuti - Personale - Polizia Locale - Scuola - Patrimonio - Artigianato - Politiche del 
lavoro e dell'occupazione - Commercio e Suap - Attività produttive”; 

- Sig. D'Aniello Luigi - Assessore con delega in materia di: "Infrastrutture - Urbanistica - 
Lavori pubblici - Cimitero - Bilancio - Tributi" 

- Sig.ra Costanzo Maddalena - Assessore con delega in materia di: "Cultura - Sport e 
tempo libero - Strutture sportive, Campo di calcio, Palestre - Biblioteca - Pinacoteca; 

5. Di precisare che nella composizione della Giunta Comunale è stata assicurata la presenza 
femminile nella percentuale stabilita dall'art. 1, comma 137, della legge n.56/14; 

6. Di stabilire che: 
- Il presente provvedimento è soggetto ad accettazione individuale e personale della 

carica e, pertanto, decorre dal tale data; 
- i nuovi assessori, contestualmente all'accettazione della carica, dovranno rendere le 

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in merito alla insussistenza delle cause di 
ineleggibilità, inconferibilità o incompatibilità alla carica di assessore comunale 
previste dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 39/2013; 
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7. Di dare comunicazione di quanto disposto con il presente decreto al Consiglio, 
unitamente alla accettazione della carica, al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 
267 e successive modifiche; 

Dispone, altresì, che il presente decreto sia:  
1. notificato, in originale, agli assessori Sig. De Marco Crescenzo, Sig. Conte Andrea, Sig. 

D’Aniello Luigi, e Sig.ra Costanzo Maddalena, che in caso di accettazione, lo 
firmeranno in calce trattandosi di atto di natura ricettizia;  

2. trasmesso, in copia, al Segretario Generale e ai titolari di P.O. dell’ente per quanto di 
competenza; 

3. pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi ai 
fini della generale conoscenza;  

4. partecipato, in copia, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta - Pec: 
protocollo.prefce@pec.interno.it;  

5. pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art.14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, e successive modifiche, sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione 
denominata “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di 1° livello 
“Organizzazione” sottosezione di 2° livello “Organi di indirizzo 
politico-amministrativo”. 

 

mailto:protocollo.prefce@pec.interno.it
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO  

 F.to Geom. Colombiano Anacleto 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 08-10-2022    al 23-10-2022 

Lì  08-10-2022 

 
 IL RESPONSABILE  

                    

  

 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 

 
                                             IL RESPONSABILE  

                                                       


