Comune di Adelfia
Decreto n.

_Lt-+--__

del

1 5 GI U. 2 O11

Oggetto: Decreto di nomina del Vicesindaco e dei componenti

della Giunta Comunale

IL SINDACO

Premesso che nei giorni 15 e 16 maggio 2011 hanno avuto luogo i comizi elettorali per
l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Adelfia;
Visto il verbale in data 17 maggio 2011 dell'Ufficio Centrale, relativo alla proclamazione
dell'elezione alla carica del Sindaco e il verbale in data lO giugno 2011 relativo all'elezione
dei n. 16 consiglieri assegnati al Comune;
Richiamati gli articoli 46 e 47 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, concementi
nomina e composizione della giunta comunale;
Considerato che, in base alle richiamate disposizioni legislative, il Sindaco nomina i
componenti della giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione nella prima seduta del
consiglio comunale successiva alla elezione;
Visto l'art 37 del vigente Statuto Comunale;
Dato atto che ai sensi dell'art 2, comma 185, legge n. 191/2009, come modificato dall'art
comma 2, legge n. 42/2010, il numero massimo degli assessori comunali è determinato
misura pari a un quarto del numero dei consiglieri, con arrotondamento all'unità superiore,
che, pertanto, nel Comune di Adelfia, la giunta comunale può essere costituita massimo da
5 assessori oltre il Sindaco;
In virtù delle attribuzioni di amministrazione
soprarichiamate e dal vigente Statuto comunale,

derivanti

dalle

norme

1,
in
e
n.

legislative

NOMINA
Assessori del Comune di Adelfia:
1. Cafarchia

Francesco

nato in Domodossola il 31.12.1967

e residente in Adelfia alla via

Vitto Veneto, l li?, con il seguente incarico: Lavori Pubblici, Politiche per l'ambiente,
Sicurezza e Polizia Munic.ipale,Viabilità e Traffico, Commercio;

2. Gargano Rosa Vincenza Giovanna, nata in Adelfia il 24.06.1954 , residente in Adelfia
alla Traversa via della Repubblica n. l/A, con il seguente incarico: Politiche Sociali, Affari
Generali, Contenzioso, Contratti ed Appalti e Personale;

3. Guantario Giovanna, nata in Adelfia il 27.10.1954, residente in Adelfia alla via Martiri di
Via Fani, 8, con il seguente incarico: Vicesindaco e Assessore alla Trasparenza, Lavoro e
Formazione;
4. Santorsola Giuseppe, nato in New York il 06.03.1964, residente in Adelfia alla via dei
Mille, n. 9, con il seguente incarico: Bilancio, Finanze e Tributi, Risorse EconomicoFinanziarie, Innovazione tecnologica ed Informatizzazione;

5. Turi Nicola, nato in Adelfia il 14.04.1958 e residente in Adelfia alla via F.lli Bandiera,
16, con il seguente incarico: Verde e Decoro Urbano, Politiche per lo Sviluppo, Insediamenti
Produttivi, Politiche Agricole.
Le competenze non espressamente attribuite restano in carico al Sindaco.
Il presente decreto sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
Manda il presente provvedimento ai messi comunali per la notifica agli interessati, alla
segreteria comunale, affinché provveda a darne comunicazione al Sig. Prefetto e alla
cittadinanza, nonché per la pubblicazione alI' Albo Pretori o Comunale.

Dalla residenza comunale, addì 15.06. 2011

