Comune di Trecchina
(Provincia di Potenza)
Nr

. 174

Decreto
di nomina dei componenti la Giunta Comunale

Il Sindaco
VISTO il verbale di adunanza dei presidenti delle Sezioni elettorali del 04 ottobre 2021, relativo alla
proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e dei Consiglieri Comunali, a seguito delle
elezioni amministrative indette per il 03 e 04 ottobre 2021;
DATO ATTO, che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Fabio Marcante, nato a Maratea (PZ)
il 08/07/1972;
VISTO il 2° comma dell’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco la
nomina dei componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vicesindaco e darne comunicazione al
consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
PRESO ATTO che, per effetto dell’art. 1 comma 135 della legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, (c.d. Legge Delrio - in GU n.81 del 74-2014), per mezzo del quale sono state apportate modifiche all'articolo 16, comma 17, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, il numero massimo degli Assessori, per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è
stabilito in due ;
DATO ATTO, pertanto, che il numero degli Assessori del Comune di Trecchina non può essere superiore
a 2 (due);
VISTO l’articolo 47 del già citato D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO, il 2° comma dell’art. 17 dello Statuto Comunale;

Nomina
Giacomo D’Imperio
- Anna Cresci
-

nato a Trecchina il 07/12/1968 ___ Vicesindaco - Assessore
nata a Maratea

il 09/11/1970 __ Assessore

Attribuisce
Le competenze nelle materie sotto indicate:
- al Vicesindaco-assessore,

- all’Assessore,

Giacomo D’Imperio __

Anna Cresci ___________________

Bilancio, Personale, Politiche
Forestazione e Agricoltura

ambientali,

Pari
Opportunità,
Commercio,
Produttive e Spettacolo

Attività

Per assicurate il più efficace svolgimento delle competenze di Sindaco, vengono affidate funzioni positive
di consulenza, nel rispetto dei principi generali di organizzazione degli Enti Locali, dando atto che si tratta
di competenze funzionali all’espletamento dell’attività di indirizzo e coordinamento ai Consiglieri
Comunali:
- al

Consigliere,

Antonio Casella _____________

Sviluppo digitale, Attuazione del programma;

- al

Consigliere,

Prospero Conte ______________

Istruzione - Politiche Educative, Sport;

- al

Consigliere,

Antonio Ielpo ______________

Turismo e Marketing territoriale;

- alla

Consigliera,

Rosmeri Agrello ____________

Servizi socio assistenziali e inclusione sociale

- alla

Consigliera,

Arianna Carlomagno

_______ Politiche Giovanili, Bilancio Partecipato

Dispone
Che il presente decreto venga notificato agli interessati che lo sottoscrivono per accettazione.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta e, all’Anagrafe
degli Amministratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Trecchina, 12 ottobre 2021

Il Sindaco
(avv. Fabio Marcante)

