
COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

1»"TICIO STA TT" SINDACO 

Piazza IV Novembre 
84087 — Sarno (S.A) 
ì 

te( •081 — 8007203 - 8007231 
'Fax 081 - 945722 

Oggetto: Decreto di nomina dei componenti della Giunta Comunale — anno 2019. Rettifica 
decreto prot. n. 27062 del 24/06/2019. 

IL SINDACO 

Premesso che. 

il 26 maggio 2019 e con successivo turno di ballottaggio del 9 giugno 2019, 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 13 giugno 2019, è stato 

emanato l'atto, di proclamazione del sottoscritto quale Sindaco della Città di Sarno; 

giusta verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale Elettorale del 20 giugno 2019, è stato 

emanato l'atto di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale della Città di 

Sarno; 

Visti. 

l'art. 46 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale il Sindaco nomina i 

componenti della Giunta Comunale e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta 

successiva alla elezione; 

il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la 

elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali" e successive modificazioni; 

l'art. 72 dello Statuto Comunale; 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 185, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, così come 

integrata dalla L. 42/2010, il numero massimo di Assessori Comunali è determinato in misura pari 

a 1/4  (un quarto) del numero dei Consiglieri del Comune, con arrotondamento all'unità superiore, 

computando a tal fine il Sindaco; 

Atteso che il Consiglio Comunale di Sarno si compone di n. 25 Consiglieri, compreso il Sindaco; 

Richiamati. 

l'art. 6 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, nonché la Legge 23 novembre 2012, n. 215 recante 

"Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle 
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Giunte degli Enti Locali e nei Consigli Regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nelle 

composizioni delle commissioni di concorso nelle Pubbliche Amministrazioni"; 

l'art. 1, comma 137 della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 che prevede che nelle giunte dei comuni 

con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in 

misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico; 

l'art. 47 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che nei Comuni con popolazione superiore 

ai 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal Sindaco o dal Presidente della 

Provincia "anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti 
di candidebilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere; 

l'art. 64, comma I 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; 

- l'art. 71 comma 1 dello Statuto Comunale, che prevede che "la Giunta Comunale è composta dal 
Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori entro il numero massimo stabilito dalla 
legge; 

Verificato che il numero dei componenti della Giunta per il Comune di Sarno è di n. 7 assessori, 

dei quali almeno 3 di sesso maschile e 3 di sesso femminile; 

Dato atto che gli Assessori collaborano con il Sindaco, nell'ambito della collegialità nella Giunta 

Comunale, assolvendo alle funzioni istituzionalmente e su espressa delega agli stessi attribuite; 

Rilevato che. 

con proprio decreto prot. n. 27062 del 24/06/2019 il sottoscritto provvedeva a nominare i 

componenti della Giunta Comunale attribuendo le relative deleghe; 

è necessario procedere ad una rettifica del suddetto decreto, nella parte in cui sono state 

conferite le deleghe agli assessori, fermo restando i nominativi degli stessi; 

Ritenuto procedere, quindi, alla modifica suddetta; 

In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto Comunale e dalle 

disposizioni legislative sopra richiamate; 

DECRETA 

,/ di confermare che sono nominati Assessori del Comune di Sarno i signori: 

Ferrentino Gaetano, nato a Sarno il 28/05/1973, residente a Sarno Via Le Noci, n. 44, C.F. 

FRR GTN 73E28 1438E, con delega a: 

Bilancio e Politiche tributarie; Ricostruzione post frana 1998 — ex Arcadis; 

Manutenzione, abbellimento e decoro della Città di Sarno, Servizi Cimiteriali; Lavori 

Pubblici; Ciclo Integrato delle Acque. 
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2) Salerno Vincenzo, nato a Sarno, il 04/06/1972, residente a San Valentino Torio Via Don 

Giustino Russolillo, n. 22 C.F. SLR VCN 72H04 I438Y, con delega a: 

Politiche Sociali; Armonizzazione delle Politiche sociali; Cultura; Rapporti con 

Fondazioni, Università ed Enti partecipati; Pubblica Istruzione; Fondi Europei Nazionali 

e Regionali; 

3) Robustelli Roberto, nato a Nocera Inferiore il 10/12/1975 ed ivi residente a P.zza IV 

Novembre, 6 C.F. RBS RRT 75T10 F912F, con delega a: 

Ambiente, Ciclo integrato dei rifiuti, dell'aria e del suolo; Protezione civile; Viabiltà, 

Sicurezza della Città; Polizia Municipale; Cura dei rapporti istituzionali con Polizia di 

Stato, Carabinieri ed altre Forze dell'Ordine; 

Viscardi Eutilia, nata a Sarno il 06/01/1968, ed ivi residente alla Via Matteotti, I traversa, n. 

38 C.F.: VSC TLE 68A46 I438M, con delega a: 

- Personale; Sistema informatico dell'Ente, ivi compresa la "scrivania digitale; 

Contenzioso; Trasporti; Governo del Territorio, Urbanistica ed Edilizia privata; Demanio 

e Patrimonio; 

Della Porta Annamaria, nata a Nocera Inferiore il 01/11/1956, ed ivi residente alla Via 

Lavorate, 229, C.F. DLL NMR 56S41 F9 I 2H, con delega a: 

Sportello Antiviolenza sulle donne; Eventi e Spettacoli; Rapporti con le Consulte e le 

Associazioni comunali; 

6) Squillante Francesco, nato a Sarno il 05/05/1975 ed ivi residente Via Nuova Lavorate, 37, 

C.F.: SQL FNC 75E05 I438M, con delega a: 

Attività Produttive; Pianificazione delle Politiche commerciali; Suap; Politiche fieristiche ed 

innòvative; 

7) Pappacena Stefania, nata a Sarno il 10/04/1984 ed ivi residente alla Via San Valentino, 

52/B, C.F.: PPP SFN 84D50 I438K, con delega a: 

Turismo; Distretti turistici; Distretto agroalimentare; 

di confermare all'Assessore Robustelli Roberto l'incarico di "Vicesindaco", con tutti i poter_ e 

competenze stabiliti per questo incarico dalla legge e dallo Statuto Comunale; 

,V di conferire, altresì, agli Assessori lo svolgimento di tutte le funzioni di coordinamento e 

sovraintendenza delle materie come sopra indicate; 

I di stabilire che ciascun assessore sottoscriva copia del presente decreto, per accettazione 

dell'incarico e della delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e 

gli obblighi connessi; 

di dare atto che gli Assessori nominati, con l'accettazione del presente provvedimenio, 

dovranno rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine alla insussistenza della 

cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 267/2000, 
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nonché in ordine alla cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D. Lgs. del 8 aprile 

2013, n.39; 

,7 di precisare che i nominati Assessori assicureranno la propria collaborazione al Sindaco, 

svolgendo i compiti propri nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. 

267/2000) nonché dagli strumenti di programmazione dell'Ente; ad essi è demandato il 

potere di firma degli atti di ordinaria amministrazione, per le funzioni istruttorie ed 

esecutive assegnate, che non impegnano direttamente il Sindaco, e per gli atti che 

quest'ultimo non ritiene sottoscrivere personalmente; 

s( di dare atto che il potere di revoca degli incarichi qui conferiti può essere esercitato a norma 

dell'art. 46, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 72 comma 3 dello Statuto Comunale; 

i/ di stabilire che al Sindaco delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, 

modificare, e, ove occorra, di revocare, in tutto o in parte, i provvedimenti degli Assessori e 

di dispensarli in qualsiasi momento dagli incarichi ad essi affidati; 

di disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio on line per 15 g,g. 

consecutivi, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente — Organizzazione — Organi 

di indirizzo politico - amministrativo; 

st di inviare il presente decreto al sig. Segretario Comunale, ai Dirigenti, ai Responsabili di P.O., 

per doverosa notizia e per gli adempimenti di propria competenza, nonché al Presidente del 

Consiglio ed alla Prefettura di Salerno; 

,t di comunicare i contenuti del presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima 

seduta a norma dell'art. 46, comma 2 del D. Lgs. 267/2000. 

Dalla Residenza Municipale 

Visto ed esaminato il presente décreto sindacale, 

la/il sottoscritta/o, come innanzi generalizzata/o 

DICHIARA 

	

di accettare le deleghe assessorili sopra riportaste 	 

Firma per accettazione 	  

Sarno, 

4 

Pagina 7 - c_i438_0027270/2019



Pagina 8 - c_i438_0027270/2019


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

