COMUNE DI PENTONE
( Provincia di Catanzaro )

IL SINDACO

Decreto N. 9
del

28/06/2017

Oggetto: PRESA ATTO DIMISSIONI SIG. PAONE ERCOLE DALLA CARICA DI ASSESSORE
COMUNALE /VICENSINDACO – NOMINA CONSIGLIERE

MATTACE GIUDITTA

QUALE

NUOVO COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE CON FUNZIONI DI VICESINDACO
REVOCA DECRETO SINDACALE N.8 DEL 27/06/2017

IL SINDACO

PREMESSO che il 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione diretta
del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale di Pentone;
VISTO il verbale del 27 maggio 2014 dell'adunanza dei Presidenti di sezione, relativo alla
proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco, nonché all'elezione di n. 10 consiglieri assegnati
al Comune;
DATO ATTO che alla carica di Sindaco è stato eletto il sottoscritto MERANTE Michele, nato a
Pentone il 10.09.1968;
VISTO l'art. 46, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina di
componenti la Giunta Comunale;
VISTI gli artt. 25 e 26 dello Statuto Comunale, in riferimento alla composizione e nomina della
Giunta;
VISTO l'art. 1, comma 135, lettera a), della legge 07 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che per i
comuni con popolazione fino a 3000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal
Sindaco, da dieci consiglieri comunali ed il numero degli assessori è stabilito in due;
VISTO l'atto di nomina prot. n. 1423 del 28.05.2014 con il quale si è proceduto alla nomina dei
componenti la Giunta Comunale di Pentone, nonché del Vicesindaco nella persona del sig. Paone
Ercole;
CONSIDERATO che, con nota del 27.06.2017, acquisita in atti al n. 1725 del 27.06.2017, il
sig. Paone Ercole ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Assessore / Vicesindaco;
RITENUTO di dover pertanto procedere alla sostituzione dell'Assessore dimissionario nominando
un nuovo componente della Giunta Comunale anche con funzioni di Vice Sindaco;
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 8 del 27/06/2017 ad oggetto

componente la Giunta Comunale nonché Vicesindaco”,
limare

alcune imperfezioni formali in esso rinvenute

“ Atto di nomina

e ritenuto opportuno dover procedere a
successivamente alla sua pubblicazione

nell'Albo Pretorio Comunale;

DECRETA

1.

DI REVOCARE, per le motivazioni sopra esposte, il decreto sindacale n. 8 del 27/06/2017
ad oggetto

2.

“ Atto di nomina componente la Giunta Comunale nonché Vicesindaco”;

DI PRENDERE ATTO delle dimissioni da Assessore Comunale /Vicesindaco e della
restituzione delle deleghe a tale incarico connesse, da parte del Sig. Ercole Paone, come da
nota presentata il 27.06.2017 e acquisita in atti al n. 1725 del 27.06.2017;

3.

DI NOMINARE quale componente della Giunta Comunale e Vicesindaco, in sostituzione
del predetto assessore-vicesindaco dimissionario, la Consigliera Giuditta Mattace, nata a
Bologna il 22.05.1981, dando atto che la Consigliera medesima ha reso le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà in merito all'insussistenza delle cause di ineleggibilità,
inconferibilità o incompatibilità alla carica di assessore comunale previste dal D.Lgs.
267/2000 e dal D.Lgs. 39/2013, precisando che i predetti incarichi potranno motivatamente
essere revocati dal Sindaco in qualsiasi momento;

4.

DI COMUNICARE il presente provvedimento all'Assessore interessato e pubblicare lo
stesso all'albo pretorio on line del Comune di Pentone per 15 giorni consecutivi e sul sito
istituzionale nella sez. “Amministrazione Trasparente”;

5.

DI DARE ATTO che di tale provvedimento sarà data formale comunicazione al Consiglio
Comunale nella prima seduta utile.

Il Sindaco
Dott. Michele MERANTE

