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COMUNE

Decreto n.

OGGETTO:

DI ADELFIA
(Prov. di Bari)

.9 9.,.

Decreto di nomina nuovo

Del

Assessore Comunale.

Conferimento

1 4 FEB
2017
_

Deleghe

e

Funzioni.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Sindacale ll. 26 del 06.Luglio 2016 con cui il sottoscritto Sindaco, a seguito
della consultazione elettorale del 5 e 19 giugno 2016, a norma dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs
n. 267/00, ha proceduto alla nomina della Giunta Comunale tramite individuazione
degli
Assessori ed il conferimento delle relative deleghe di materie.

VISTA la nota prot. n. 21367 del 16.12.2016 con la quale l'Assessore Tribuzio Antonio,
delegato per le materie di Urbanistica,
Lavori Pubblici, Verde Pubblico e Cimiteri , ha
rassegnato le proprie dimissioni.
RICHIAMATO
legge n. 42/2010,
misura pari a un
che, pertanto, nel
Assessori oltre il

l'art. 2. comma 185, legge 191/2009, come modificato dall'art. 1, comma 2,
secondo cui, il numero massimo degli assessori comunali è determinato in
quarto del numero dei consiglieri, con arrotondamento
all'unità superiore, c
Comune di Adelfia, la Giunta Comunale può essere costituita massimo da n. 5
Sindaco;

RITENUTO necessario, al fine di proseguire con piena efficienza ed operatività il programma
amministrativo,di
confermare
la composizione
della Giunta Comunale
in 5 membri,
procedendo alla nomina di un nuovo Assessore Comunale,
nella persona dell'Ing. Giovanni
Levante,ricostituendo
la Giunta nella sua interezza.

ACCERTATO
che il nuovo Assessore da nominare è in possesso dei requisiti di compatibilità
ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale; che in capo allo stesso non sussiste alcuna
causa di incompatibilità
di cui al D.Lgs n. 267/2000 e che, infine, lo stesso non ricopre alcun
incarico presso Enti, Istituzioni ed Aziende Speciali dipendenti o, comunque sotto al controllo e
la vigilanza del Comune.

/
VISTI gli art. 46 e 47 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO

l'art. 64 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA
I.Di approvare

le premesse

al presente atto quali parti integranti

e sostanziali.

2. Di nominare, a seguito delle dimissioni in premessa richiamate, il seguente nuovo Assessore
- Ing. Giovanni LEVANTE,
nato in Bari il 07.12.1983,
e residente in Adelfia alla via De Santis
n. 16;

3. Di dare atto che per il nuovo Assessore nominato non sussistono
sensi dell'art. 64, comma 4 del D. Lgs n. 267/00 ;

situazioni

di incompatibilità

ai

5. Di delegare al nuovo Assessore, Ing. Giovanni Levante,
con decorrenza immediata, le materie e
funzioni a fianco dello stesso indicate:
- Ing. GiovannrLevante
nato in Bari il 07.12.1983, e residente in Adelfia
alla via De
Santis ll. 16, con le funzioni in materia di: Urbanistica, Lavori Pubblici, Verde Pubblico e
Cimiteri.
6.

Di disporre affinchè copia del presente decreto sia notificata personalmente all' Assessore
nominato, ed affisso all'Albo pretorio informatico per quindici giorni consecutivi.
7. Di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale ed alla Prefettura di Bari,
8. Di comunicare il contenuto del presente atto al Consiglio Comunale nella sua prossima
seduta utile a norma dell'art. 46, comma 2 del D.Lgvo n. 267/2000.

Adelfia li

1 4 rc8 2017

