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(Provincia di Reggio Calabria)

Prot. N. ~ 1. Lb
del·k/6/2014
Decreto n. 11/2014
Oggetto: Nomina componenti Giunta Comunale.

Il Sindaco
avuto
luogo
PREMESSO
che
2014
ha
la
in
data
maggio
25
Sindaco
consultazione
del
e
del
elettorale
l'elezione
per
Consiglio comunale;
VISTO il verbale dell' ufficio elettorale centrale relativo alla
proclamazione dell' elezione alla carica di Sindaco, avvenuta in
data
27
maggio
2014,
nonché
all' elezione
di
numero
dieci
consiglieri assegnati al Comune;
DATO ATTO che alla carica di
Sindaco
risulta eletto il
sottoscritto dr. Giuseppe Roberto Vizzari;
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;
VISTA la normativa vigente e sopravvenuta, rispetto allo Statuto
Comunale, che fissa il numero degli assessori nel massimo di due,
ivi compreso quello cui affidare l'incarico di Vicesindaco;
NOMINA
I
assessori del Comune di San Roberto i
seguenti signori già
consiglieri comunali:

1. Sgarlato Carmelo, nato a Scilla (RC) il 28/7/1960, con la carica di Vicesindaco;
2. Megale Sebastiano Claudio, nato a Reggio Calabria il 01/02/1985.
DÀ ATTO
I
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,
ineleggibili tà o incompatibilità indicate nel D. Lgs. 267/2000 e
nell'ordinamento giuridico vigente. Dà altresì atto che eventuali
deleghe saranno conferite ai nominati assessori con successivo
atto.
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 17/06/2014

Vizzari

Oggetto: Dichiarazione del designato dal Sindaco per la nomina alla carica di
componente della Giunta. Accettazione.

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del Lese di giugno presso la
sede dell'Ente ed in presenza del Sindaco, il sottoscritto Sgarlato Carmelo, nato
a Scilla (Re) il 28/7/1960,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di
incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 58, 60, 63,
64, 65 e 66, e successive modifiche e integrazioni, del D.Lgs. n. 267/2000, o da
alcun altra previsione normativa vigente.
DICHIARA
altresÌ, di accettare con decorrenza dalla data del decreto di nomina, la carica
di assessore-vicesindaco del predetto Ente locale.
San Roberto, lì 17/6/2014.

Il dichiarante
Dr. Giuse
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Oggetto: Dichiarazione del designato dal Sindaco per la nomina alla càrica di
componente della Giunta. Accettazione.
L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di giugno presso la
sede dell'Ente ed in presenza del Sindaco, il sottoscritto Megale Sebastiano
Claudio, nato a Reggio Calabria il 01/02/1985,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di
incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 58, 60, 63,
64, 65 e 66, e successive modifiche e integrazioni, del D.Lgs. n. 267/2000, o da
alcun altra previsione normativa vigente.
DICHIARA
altreSÌ, di accettare con decorrenza dalla data del decreto di nomina, la carica
di assessore del predetto Ente locale.
San Roberto, lì 17/6/2014.

Il dichiarante
Megale Sebastiano Claudio
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