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Oggetto: Decreto di nomina dei componenti della Giunta Comunale — anno 2019. Rettifica dei
decreti prot. n. 27062 del 24/06/2019 a prot. n. 27270 del 25/06/2019, per la sole dellega
conferita alPaasessore Della Porta Annamaria.
IL SINDACO

Pretnesso cite,
- it 26 ma gio 2019 e con successivo turno di ballottaggio del 9 giugno 2019. si sone svolte le
consultazioni amministrative per it rinnovo del Consiglio Comunale e per la elezione del Siisdaco;
- giusta verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale Elettorale del 13 giugno 2019. a stato
emanato l'atto di proclamazione del sottoscritto quale Sindaco della Cilia di Sarno;
- giusta verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale Elettorale del 20 giugno 2019, e tato
emanato ratio di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale della Cita di
Sarno;
Visa
- Part, 46 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267, in forza del quale it Sindaco nomina i
componenti della Giunta Comunale e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva alla elezione;
- it D.P.R. 16 maggio 1960. n. 570. recante 'Test° unico delle leggi per la composaaione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali• e successive modificazioni;
- !'art. 72 dello Statuto Comunale;
Preso alto che, ai sensi dell'art. 2, comma 185, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, cosi come
integrata dalla L 42/2010, it numero massimo di Assessori Gomunali a determinate in misura pari
a (un quarto) del numero dei Consiglieri del Comune, con arrotondamento all'unitii superiore.
computando a tai fine it Sindaco;
Atteso cite it Consiglio Comunale di Sarno si compone di n. 25 Consiglieri, compreso it Sir.da2o;
Richisanati.

6 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, nonche la Legge 23 novembre 2012. n. 215 recante
*Disposizioni per promuovere it riequilibrio delle rappresentanze di genre nei Constr.!i e nelte
- Part.

1

Giunte degli Enti Locali e nei Consigli Region. Disposizioni in materia di pan opportunita nelle
cotriposizioni delle commissioni di concorso nelle Pubbliche Arnministrazioni";
- Part. 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;
-Part. 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 son° nominati dal Sindaco a dal Presidente delta
Provincia *Niche al di fuori dei compcmenti ckl Consiglio, Em i cittsdini in posses dei requisifi
di candidabilibt, eleggibial e coznpabbilibi alla caries di canstgliere;
- Part. 64, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e

it quale dispone che, nei comuni cor.
popolazione superiore a 15.000 abitanti, la carica di Assessore e incompatibile con Quetta di
Consigliere Comunale e che, qualora un Consigliere Comunale assuma Ia carica di Assessors,
cessa dalla carica di Consigliere all'atto stesso della acccttazione della nomina, ed al suo posto
subentra ii prima dei non etetti della lista di appartenenza;
- Part. 71 comma 1 dello Statuto Comunale, che prevede che *la Giants Comunale e conspasta dal
Sindaco che Is presiede e da un mune,n, di Assessori entre, ii numero mastirno stability dalla
ieSSe;
Verificsto che it numero cid componenti della Giunta per it Comune di Sarno e di n. 7 assessori,

dei quail almeno 3 di sesso maschile e 3 di sesso femminile;
Dato alto che gli Assessori collaborano con it Sinclaco, nell'ambito della collegiality nella Giunta
Comunale, assolvendo alle funzioni istituzionalmente e su espressa delega agli stessi attribuite;
Rilevato che,
- con propri decreti prot. nn. 27062 del 24/06/2019 e 27270 del 25/06/2019, ii sottoscritto
ha provveduto a nominare i componenti della Giunta Comunale attribuendo le relative
deleghc;
per le sole deleghe conferite alla prof.ssa Delia Porta Annamaria, cosi come da mentovati
decreti, corrispondenti a Sportello An fivioknza sulk donne; &mai e Spettacoli; Rapparti
dopo un'attenta analisi con Pinteressata. 6 stato
COB le Consults e le Associazioni comunali,
convenuto di apportare una modifica, net senso di elintinare dalle materia delegate quella
relativa alto ',forte& Antivioknza sidle donne;
che. pertanto. necessario procedere act una rettika dei suddetti decreti, nella soca parte
riguardante le deleghe conferite all'Assessore Della Porta Anmunaria, eliminando dalle
confermando, per it resto. tutto ciô che e stato
stags, ky ...pialW10AlItiViOle112,8 sulk donne.
disposto con i precedenti decreti di nomina a firma dello scrivente;
tenuto procedere. quindi. ails modifies suddetta;
virtu deft attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto Comunale e dalle
.1

sposizioni legislative sopra richiamate;
2

DECRETA
✓ Di rettificare i precedenti decreti di nomina degli asses.sori comunali, mot. nn. 27062 del
24/06/2019 e 27270 dcl 25/06/2019, per le sole deleghe conferite all'Assessore Della Porta
Annamaria, mita a Nocera Inferiore 1'1/11/1956, ed ivi residente alla Via Lavomte, 229. C:F.,
DLL NMR 56541 F91211. nel senso di eliminare quella relativa alio •Sportello Antiviolenza
sulk donne, dando atto, pertanto, che l'Assessore Della Porta si occuperi di.
-Eventi e Spettacoli; Rapporti con le Consults e le Associazioni comunali;
✓ Di confermare, per il resto, tutto quanto gial disposto con i mentovati decreti a firma dello
scrivente, di nomina degli Assessori comunali ed attribuzione agli stessi delle relative deleghe;
✓ Di trumettert it presente decreto all'Assessore Della Porta Annamaria, affinche lo sottoscriva
per conferma di accettazione dell'incarico c Belie deleghc attribuite. assumendone
contestualmente tutti i diritti, le facolta e gli obblighi connessi;
✓ Di trasmettere, altresi, it presente decreto. per opportuna conoscenza, a tutti gli aitri Assessori.
oltre che al sig. Segretario Comunale. ai Dirigenti, ai Responsabili di P.O.. per doverosa notizia
e per gli adempimenti di propria competeriza, nonche al Presidente del Consiglio ed alla
Prefettura di Salerno;
✓ Di disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio on line per 15 2,g.
consecutivi. nonche nella sezione Amministrazione Trasparente — Organizzazione Organi di
indirizzo politico - amministrativo;
✓ 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 Residetiza Municipals

ll Sindaco
Dott. Gi

Visto ed esaminato it presente decreto sindacale,
Ia sottoscritta Della Porta Annamaria, come ' n n.zi generalizzata
DICHIARA
di accettare le deleghe assessorili sopra riportate
Firma per accettazione
Sarno,
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