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DECRETO NOMINA A COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE
IL SINDACO
PREMESSO che nei giorni del 20 e 21 settembre 2020 hanno avuto luogo le consultazioni per
l'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo dei Consigli comunali;
VISTO il verbale in data 22/09/2020 dell'adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla
proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco, nonché all'elezione di n.12 consiglieri assegnati al
Comune;
DATO ATTO che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto nato a Policoro 1127.06.1980;
VISTO l'art. 46, comma. 2, del D. Lgs n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti
della Giunta, tra cui un ViceSindaco;
VISTO l'art.47 del D.Lgs. 267/2000, recante la composizione delle Giunte;
VISTA la legge 7 aprile 2014 n. 56 con la quale, tra l'altro, è stata modificata la composizione numerica
dei consigli comunali degli enti con popolazione fino a 10.000 abitanti;
VISTO, altresì, l'art. 1, comma 135, della innanzi citata Legge 7-4-2014, n. 56, di modifica dell'articolo
16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148,
che tra l'altro dispone:" . ..per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti,
il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero
massimo degli assessori è stabilito in quattro...";
VISTO, inoltre, l'art. 1 comma 137 della legge 7 Aprile 2014 n. 56 ai sensi del quale nelle Giunte dei
Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in
misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmeticamente;
VISTO l'art. 64, c. 4, Tuel, il quale stabilisce che "non possono far parte della Giunta il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco;"
RICHIAMATI, infine, gli articoli dal n.23 al n.27 dello Statuto comunale (in materia di composizione,
nomina e funzioni della Giunta);
VISTA la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità o incandidabilità, ai sensi delle
vigenti disposizioni normative;
NOMINA
Il Sig. Tommaso PENNETTA nato a Pisticci il 18.07.1986, e residente a Montalbano Jonico in Via
Chieti, n.2 P 3, ASSESSORE COMUNALE, con delega nelle seguenti materie:
• Lavori Pubblici
• Urbanistica
DISPONE
Che del presente decreto sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta.
Che il presente decreto sarà pubblicato all'Albo on lime e sul Sito Istituzionale del Comune,
nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.
Montalbano Jonico, 01/10/2020
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