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COhTUNE DI TRAIvIONTI
[RoVINc.lA DI SAI.ETNO

Prot. n. O: O:

DECRETO DEL SINDACO

NOMINA DI ASSESSORE COMUNALT

IL SINDACO
PREMESSO

- che in data 26.05.2019 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e

del Consiglio comunale;
- con verbale in data 27.05.2019, l'adrxranza dei Presidenti di sezione, ha proceduto alla

proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di n. 1.2 Consiglieri assegnati al Comune;

DATO ATTO
- che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Domenico Amatrud4 nato a Tramonti

il 15.08.1965;
- che, a nonna dell'art. 46 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i

componentidella Giunta tra cui un vicesindaco;

VISTO l'articolo 1, comma 137, della legge 7 apúle 2014, n. 56 il quale prevede che "Nelle giunte

dei camuni ean papalaziane superíare a 3.AA0 abitanti, .nessuno dei úte sessi può 'essere

rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico";

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 135, della legge n.56114, che ha modificato I'art.16, comma

17, del decreto legge n. 138 del 201!, convertito con legge n. 148 del 2011, in ordine

alf individuazione del numero degli assessori, stabilisce che per i comuni con popolazione

compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti, possano essere nominati massimo quattro assessori.

VISTO più in generale il Titolo III, Capo II, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e le successive

norme integrative quali il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, il D.lgs. 31 dicembre2012n.235 e il D.lgs. 8

marzo2013,n.39;
VISTA la legge 23 novembre 2012,n.215 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO ifd.P.R. l6 maggio 1960,n. 570 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

Eecreta

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

di nominare il Consigliere Comunale Vincenzo Savino, nato a Salerno, il22.06.1982, residente a

Tramonti, componente della Giunta comunale, attribuendogli, altresì,lacancadi Vicesindaco;

di dare atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di

candidabilità, compatibilità ed eleggibíIítà alla canca d ConSigliere comunal'e, così come ri'Chiesto

dall'art. 47, commi 3 e 4, del d.lgs. l8 agosto 2000, n.267.



di delegare allo stesso l'attività di propria competenza nella seguente materia: Governance del
territorio. ,

E sottoscritto Sinúaco awerts l'Assessore che; con il conferimento della presente delega, il
medesimo non solo ha la piena facoltà maha anche e specificatamente l'obbligo all'esercizio della
delega dovendo egli, con l'accettazione in calce al presente atto, dichiararsi edotto e pienamente a

conoscenza di tutti i doveri funzionali di agire nei casi contemplati dalla legge, nell'ambito del
potere attribuito, assumendo anche ogni responsabilita penale, civile ed amministrativa.

Della presente nomin4 come richiesto dall'art. 46, co.2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, saràr

data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta.

Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell'art. 2- quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e s.m.i, espressa designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali
connesso allo svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è

esercitata dallla sottoscrittola. ll trattamento deve awenire nel rispetto delle previsioni della
normativa comunitaria e nazionale in materia di privacy (Regolamento (UE) 2Arcrc79 e D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modÌficato dal D.Lgs. l0 agosto m'I&, n. 101) nonché
delle varie norrne di settore.

fa e, ove occoffa, revocata in futto o in parte in qualsiasi
momento.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Mirla Troncone, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in
ordine al su esteso decreto siudacale; attesta chs è stato sothrpostr a1.controllo di regolarita
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, cofilma 1, del TUEL ed esprime parere di regolarità tecnica
favorevole.

Data ol "06 .?è f9
Il Segretario Comunale

Responsabi'le de'l settore Segreteria ed AA. Generali
Dptt.ssa L'ffi*Jroncone
/ /., 6!-__\_--f/-L:,!'q \ t-o sra-or-r-,
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