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COMUNE DI TAURIANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
--------------------------

Il Sindaco
OGGETTO :

DECRETO DI NOMINA AD ASSESSORE COMUNALE

Premesso:

 che nei giorni 20 e 21 settembre 2020, e successivo turno di ballottaggio del 04 e 05 ottobre 2020, hanno avuto


luogo le consultazioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;
che in data 07 ottobre 2020 l’Ufficio Centrale Elettorale ha proclamato l’elezione del Sindaco;

Visto l’articolo 46, comma 2°, del Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che il Sindaco nomini i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e
ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;







Richiamati:
l’art. 47 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla composizione della Giunta;
l’articolo 2, comma 185°, della legge 23.12.2009, n. 191, e s.m.i., recante: “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”;
la circolare n. 11946/Area II/S.E. del 24.02.2011 della Prefettura - U.T.G. di Reggio Calabria recante: “Legge 26
marzo 2010, n. 42 di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 recante ‘Interventi urgenti concernenti
enti locali e regioni’. Numero consiglieri e assessori”;
l’art. 32, comma 2°, dello Statuto comunale il quale prevede che: “La Giunta è composta dal Sindaco, che la
presiede, e da un minimo di due e un massimo di quattro assessori, compreso il Vicesindaco, se nominato”;
l’art. 1, comma 137°, della legge 7.04.2014, n. 56, il quale dispone che nelle Giunte dei Comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti sia garantita la rappresentanza di genere in misura pari al 40%;

Atteso, pertanto, di dover procedere alla nomina dei componenti della nuova Giunta che collaborino col
Sindaco nell’amministrazione dell’Ente, i quali, occupandosi degli specifici settori di attività loro assegnati,
contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi dell’Amministrazione comunale;

Visti i seguenti decreti sindacali:
1. decreto sindacale n° 59 del 12.10.2020 di nomina del consigliere comunale, Caridi Antonino, alla carica di
Vice Sindaco;
2. decreto sindacale n°60 del 12.10.2020 di nomina del consigliere comunale, Crea Angela alla carica di
assessore comunale;

3. decreto sindacale n° 61 del 12.10.2020 di nomina del consigliere comunale, Fedele Maria Girolama, alla
carica di assessore comunale;
4. decreto sindacale n° 62 del 12.10.2020 di nomina del consigliere comunale, Grimaldi Massimo, alla carica
di assessore comunale;
5. decreto sindacale n° 63 del 14.10.2020, con il quale sono state assegnate le deleghe ai nominati
assessori.
Ritenuto di provvedere alla nomina di un ulteriore assessore, nella persona della sig.ra Simona Monteleone,
nata a Taurianova (RC) il 19.06.1995 e residente a Taurianova in via Otto Settembre, 13, consigliere comunale, la quale
ha manifestato la propria disponibilità alla nomina, conferendo allo stesso delega per la cura di specifici settori
amministrativi;
Acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva, resa dall’interessata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al
possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, così come
richiesto dall’articolo 47, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai sensi dell’art. 32, comma 5°, dello
Statuto;
Considerato, inoltre, che l’art. 64 del più volte citato D.Lgs. n. 267/2000 dispone che nei Comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e
che, qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa da quella di consigliere all’atto
dell’accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti;
Dato atto, infine, che ai sensi del comma 8° del citato art. 32 dello Statuto, il predetto assessore parteciperà
alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale
per la validità delle sedute;
Tanto premesso e considerato;

NOMINA
La sig.ra Simona Monteleone, nata a Taurianova (RC) il 19.06.1995 e residente a Taurianova in via Otto Settembre, 13,
consigliere comunale, quale assessore e componente la Giunta comunale del Comune di Taurianova.

DELEGA
Le funzioni nei seguenti settori dell’attività amministrativa: Personale, Agricoltura, Urbanistica, Contrade.

DÀ ATTO
Che il nominato assessore, all’atto dell’accettazione dell’incarico di cui sopra, cessa dalla carica di consigliere
comunale ai sensi dell’art. 64, comma 2°, del D.Lgs. n. 267/2000.
Che il nominato assessore, nell’ambito della collegialità della Giunta ed assolvendo alle funzioni istituzionali connesse
alle materie che verranno delegate, assicurerà la propria collaborazione al Sindaco svolgendo i propri compiti nel
rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
e dalle altre leggi vigenti nel tempo, dallo Statuto e dai regolamenti comunali, nonché dagli strumenti di
programmazione dell’Ente.
Che ai sensi dell’art. 46, comma 2°, del D.Lgs. n. 267/2000, del presente atto di nomina verrà data comunicazione al
Consiglio comunale nella prima seduta utile.
Che il presente decreto sarà notificato all’interessata, pubblicato all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi,
pubblicato in modalità permanente sul sito web istituzionale, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” e
trasmesso in copia alla Prefettura - U.T.G. di Reggio Calabria.

Il Sindaco
ROCCO BIASI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

