COMUNE DI SAN ROBERTO
(Provincia di Reggio Calabria)

Prot. N.2205 del 18/6/2009
Decreto n. 5/2009
Oggetto: Nomina componenti Giunta Comunale.

Il Sindaco
PREMESSO che in data 6 e 7 giugno ha avuto luogo la consultazione
elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale;
VISTO il verbale dell’ufficio elettorale centrale relativo alla
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco, avvenuta in
data 9.6.2009, nonché all’elezione di numero dodici consiglieri
assegnati al Comune;
DATO ATTO che alla carica di Sindaco
sottoscritto dr. Giuseppe Roberto Vizzari;

risulta

eletto

il

VISTO l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al
Sindaco
la nomina dei componenti della Giunta, tra cui un
vicesindaco;
VISTO lo Statuto dell’Ente che fissa il numero degli assessori da
un minimo di due ad un massimo di quattro;
NOMINA
assessori del Comune di San Roberto i seguenti signori, delegando
le funzioni a fianco indicate:
1. Surleti Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 14/11/1971, con la carica di

Vicesindaco, con delega a: Servizi Pubblici (Viabilità, Trasporti Pubblici, Servizio
Idrico, Pubblica Illuminazione), Ambiente, Governo Del Territorio, Urbanistica,
Edilizia Privata.
2. Morena Francesco, nato a San Roberto il 10/12/1965, con delega a: Polizia
Municipale, Commercio e Attività Produttive, Programmazione Fondi Ue Ed Altri
Enti, Pubblica Istruzione, Turismo, Toponomastica.
3. Randazzo Vincenzo, nato a San Roberto il 01/07/1960, con delega a: Servizi
Sociali, Sanità, Cultura, Sport, Politiche Giovanili.
4. Scopelliti Antonino, nato a Scilla il 12/03/1955, con delega a: Opere e lavori
pubblici, Gestione del patrimonio Comunale.
DÀ ATTO

1

che la nomina alla carica di componente della Giunta deve essere
accettata dai designati, i quali dovranno, altresì, dichiarare che
non si trovano in alcuna delle condizioni di incandidabilità,
ineleggibilità o incompatibilità indicate nel D.Lgs. 267/2000.
DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli
interessati, con l’avvertenza che il Sindaco può in ogni momento,
motivatamente, revocare uno o più assessori.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio comunale
nella prima prossima seduta.
San Roberto, li 18/6/2009
Il Sindaco
Dr. Giuseppe Roberto Vizzari
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