COMUNE DI SARNO
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UTTICIO STATT SIWOACO
ter. 081 — 8007203 - 8007231

(Piazza Iv Novemóre
O4(07

Tadx, 081 - 945722
gabinettosindacosa@libero.it

le

Comune di Sarno
(Sa)
Tipologia: uscita
Protocollo N. 0033839
Del : 14/10/2016 - 09:01

IL SINDACO
Premesso che:
- il 25 maggio 2014 e con successivo turno di ballottaggio dell' 8 giugno 2014, si sono svolte le
consultazioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale e per la elezione del Sindaco;
- giusta verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale Elettorale del 10 giugno 2014, è stato emanato
l'atto di proclamazione del sottoscritto quale Sindaco della Città di Sarno;
- con proprio decreto prot. n. 11883 del 27 giugno 2(114, ha proceduto alla nomina ad Assessore
Comunale dell'ing. Corrado Aniello, attribuendo allo stesso le deleghe relative a Governo del Territorio
(Urbanistica e Pianificazione) — Protezione Civile;
- con successivo proprio decreto, prot. n. 7265 del 4 marzo 2016, a seguito delle dimissioni dalla carica
di Assessore del Dr. Nicola Laudisio, lo scrivente procedeva ad una ripartizione delle deleghe detenute
dall'assessore dimissionario, attribuendo all'Ing. Corrado anche le deleghe alla Viabilità, Polizia
Municipale e Sicurezza Urbana;
Preso atto della nota prot. n. 32670 del 5 ottobre 2016, con la quale l'ing. Aniello Corrado ha
rassegnato le proprie dimissioni, per motivi strettamente personali e familiari, che non gli consentono di
fornire il consueto apporto alla attività amministrativa;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina di nuovo Assessore ed alla redistribuzione delle deleghe
precedentemente in capo all'assessore dimissionario, al fine di dare concreta continuità dell'attività
amministrativa;
Attesa la propria volontà di individuare il nuovo Assessore tra i Consiglieri Comunali che compongono
l'Assise Cittadina;
Richiamato l'art. 64, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che, nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, la carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere
Comunale e che, qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di
Consigliere all'atto stesso della accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non
eletti della lista di appartenenza;

VISTI:
- l'art. 2, comma 185, della legge 28 marzo 2010, n. 42, che fissa il numero massimo degli Assessori
Comunali in misura pari ad 1/4 del numero dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune (computando
tra questi anche il Sindaco), con arrotondamento all'unità superiore;
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- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2915 del 18 febbraio 2011, relativa al numero dei Consiglieri
ed Assessori assegnati ai Comuni ai sensi e per gli effetti della legge 42/10;
- l'art. 46, comma 2 e l'art. 47 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'arr. 72 del vigente Statuto Comunale;
DECRETA
- Nominare, quale componente della Giunta Comunale di Sarno, l'ing. Michele Ruggiero, nato a Sarno
il 06/01/1979, ed ivi residente alla Via Nuova Lavorate, n. 33;
- Assegnare allo stesso 1e seguenti deleghe: LL.PP. — PROTEZIONE CIVILE — CICLO
INTEGRATO RIFIUTI;
- Dare, altresì, atto che l'Assessore testé nominato, con l'accettazione del presente provvedimento,
dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine alla insussistenza della cause di
incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dal I). Lgs. n. 267/2000, nonché in ordine alla
cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D. Lgs. del 8 aprile 2013, n.39;
- Rimettere copia del presente decreto all'interessato, al Presidente del Consiglio Comunale, al
Segretario Generale, ai Titolari delle PP.00., alla Prefettura di Salerno;
- Pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15, nonché sul sito istituzionale
dell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Organizzazione, Organi di indirizzo
politico-a mminis tra tiv o.
Dalla Residenza Municipale,

Il Sindaco
D

t. Giusepp Can

Visto ed esaminato il decreto relativo alla nomina ad Assessore,
il sottoscritto Michele Ruggiero, come innanzi generalizzato,
DICHIARA
di accettare la nomina e le deleghe connesse;
di astenersi dall'esercizio dell' attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel
territorio di Sarno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000;
di rinunciare al 50% della indennità spettante per la carica rivestita.

Firma per accettazione

Sarno, l b/10 1at°16

