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COMUNE DI SECLI`
PROVINCIA DI LECCE
 
DECRETO N. 13 DEL 30-08-2018


Oggetto: Nomina assessore esterno Cristo Stavru

IL SINDACO

Visti i precedenti decreti n 4,5, 6 e 7 del 28 maggio 2014 e il n 2 del 17/01/2017 , 5 del 6/03/2018 e 6 e 7 del 7/03/2018 con i quali è stata disposta la nomina degli assessori Comunali, del Vicesindaco e della Giunta con le relative attribuzioni delle deleghe assessorili;
Considerato che, ai sensi di legge, gli Assessori hanno rilevanza esterna all’ente collegialmente quali membri della giunta ed individualmente per delega di una funzione di esclusiva competenza del Sindaco da questi espressamente delegate e che la loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco, con cui collaborano nell’amministrazione;
Evidenziato che i medesimi assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della giunta ed attuano il raccordo tra questa ed i responsabili dei settori del Comune, per la rappresentazione ai suddetti delle direttive politiche necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivi;
Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate delegando funzioni di competenza del Sindaco quale capo dell’Amministrazione ai membri della giunta per materie specifiche, così come previsto da leggi e da Statuto vigente;
Visto il decreto del Sindaco n 5 del 6/03/2018 del con il quale è stato nominato assessore l’ing. ARMANDO RONDINELLA;
Considerato che
	l’assessore Rondinella ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere e assessore con nota n 2870 del 14 agosto 2018;

 è intenzione del Sindaco effettuare una sostituzione con una figura professionale altamente qualificata in ambito tecnico, esterna al Consiglio, al fine di supportarlo nell’azione amministrativa con la medesima perizia dell’assessore uscente;
l'art. 47, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, ammette, nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che lo Statuto preveda la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio .'.
Verificato che l’art. 26 dello Statuto Comunale prevede che gli Assessori possano essere scelti, in misura non superiore ad un terzo, anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere; 
Individuata tale figura esterna, per le sue doti umane e professionali, nell’Ing. Arch. Cristo Stavru, nato a Micro Peristeri (GRECIA) il 9/10/1946 e residente a Seclì (LE) alla via Calatafimi, n 39;
Acquisita in atti l’autodichiarazione del suddetto professionista di assenza di cause di incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità
Tutto ciò premesso ed evidenziato

DECRETA

	Di conferire la carica di assessore Comunale all’Ing. Arch. Cristo Stavru, nato a Micro Peristeri (GRECIA) il 9/10/1946 e residente a Seclì (LE) alla via Calatafimi, n 39

Di disporre che il presente atto venga notificato personalmente all’interessato;
Di dare atto che, a seguito della nomina di cui al presente provvedimento, la Giunta comunale risulta, allo stato, così composta:
	Casarano Antonio		- Sindaco di Seclì

Bongiorno Concettina		- Vicesindaco
Cristo Stavru			- Assessore 	
	Di redistribuire le deleghe come di seguito indicato;

Sig.ra Concettina Bongiorno
Carica di Vicesindaco e Assessore con le seguenti deleghe:
Cultura
Pubblica istruzione 
Pari Opportunità
Associazionismo, politiche sociali;
Affari generali;
Spettacolo e manifestazioni varie
Turismo
Sport e politiche giovanili

Ing. Arch. Cristo Stavru
Lavori pubblici ;
Urbanistica;
Demanio e patrimonio
Edilizia privata
Politiche ambientali, Gestione dei rifiuti
Si dispone la notifica, la pubblicazione e la comunicazione del presente provvedimento :

	Agli assessori;

Al consiglio comunale, nella prima seduta utile;
Al segretario comunale,
Ai responsabili dei settori,
A tutti gli uffici comunali;
All’Albo pretorio;
Al sito del Comune




Il Sindaco

( Antonio CASARANO)


___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Del su esteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal            al           
Seclì, lì            




  


