DECRETO DEL SINDACO
DECRETO N. 7 del 29/06/2017
OGGETTO :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E CONFERIMENTO DELLE DELEGHE

Premesso che domenica 11 giugno 2017 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione
diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Porto San Giorgio;
Preso atto che l'Ufficio Centrale in data 13.06.2017 ha proceduto alla proclamazione della
elezione alla carica di Sindaco e alla proclamazione dei n. 16 consiglieri assegnati al
Comune di Porto San Giorgio;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto nato a Porto san Giorgio il
11.11.1970;
Visti
-

l'art. 46, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267
l'art. 28, comma 1, dello statuto del Comune approvato con atti consiliari n. 2 del
19.01.2000, n. 18 del 14.03.2000, n. 109 del 18.12.2000 e n. 8 del 03.02.2004

che attribuiscono
Vicesindaco;

al Sindaco la nomina dei componenti della Giunta, tra cui un

Visto l'art. 47 comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal Sindaco anche al
di fuori dei componenti del consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere;
Vista la legge 26 marzo 2010 n. 42 di conversione del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2
recante “ Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”. Numero consiglieri e assessori
comunali e provinciali;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali n.
2915 del 18.02.2011 di pari oggetto dalla quale si evince che il numero massimo di
assessori nel comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti è pari a cinque;
Accertato pertanto che la Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di
assessori pari a 5;
Visto inoltre l'art. 1 comma 137 della legge 7 aprile 2014 n. 56 ai sensi del quale nelle
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giunte dei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può
essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico;
Dato atto che il richiamato art. 1 comma 137 della Legge 7 aprile 2014 n. 56,
nell'attualizzare i principi previsti dalla Carta Costituzionale a garanzia delle reciproche pari
opportunità non possa che essere coordinato, secondo ragionevolezza e buon senso, con i
valori anch'essi costituzionalmente garantiti che riguardano il principio di continuato,
ordinato e corretto svolgimento delle funzioni politico – amministrative, nonché i principi di
democraticità di cui all'art. 1 e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art.
97 della Costituzione medesima;
Atteso che nell'ambito di una molteplicità di incontri tenutisi successivamente alla
proclamazione degli eletti con i rappresentanti delle liste civiche e le parti politiche che
hanno sostenuto la candidatura del sottoscritto, sono state vagliate tutte le possibilità di
nomina degli assessori, anche al fine di contemperare i valori del fondamentale e
necessario equilibrio politico amministrativo con quello della parità di genere, cercando
quindi di individuare idonee personalità per la nomina ad assessore femminile e ciò
affinché il sottoscritto potesse essere messo nelle condizioni di rispondere quanto più
efficacemente e celermente possibile al mandato conferito dalla cittadinanza di Porto San
Giorgio, iniziando sin da subito ad affrontare le problematiche presenti e rispondendo con
prontezza ai bisogni di una Città che invoca buon governo, stabilità e continuità nell'azione
amministrativa;
Dato atto pertanto che con il presente decreto, trattandosi di nomina dei componenti della
Giunta Comunale, in quanto atto politico che deve contemperare precipui equilibri politici e
garantire la governabilità della macchina amministrativa per l'intero mandato, viene stilato
dopo una compiuta e complessa attività che solo in senso lato può definirsi istruttoria, ma
che il sottoscritto attesta di aver compiuto nell'ambito dei predetti incontri politici;
Valutate in piena autonomia le soluzioni più consone al fine di perseguire con efficacia gli
obiettivi programmatici definiti dall'Amministrazione comunale;
Considerato che, al fine di dare piena funzionalità all'azione amministrativa, si rende
opportuno procedere alla nomina della Giunta Municipale, prevedendo, per la sua
costituzione il numero massimo di assessori consentiti, in modo che la stessa possa
collaborare con il Sindaco al governo del Comune;
Ritenuto di dover procedere alla distribuzione delle deleghe tra gli Assessori in modo da
assicurare la migliore collaborazione con il Sindaco nelle attività di elaborazione,
interpretazione e definizione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro
traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento e per orientare l'azione
dell'apparato amministrativo;
Richiamato l'art. 64 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 secondo il quale la carica di assessore è
incompatibile con quella di consigliere comunale per cui, qualora quest'ultimo assuma la
carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina
e al suo posto subentra il primo dei non eletti;
Viste, ai fini della convalida, le dichiarazioni di compatibilità, eleggibilità e conferibilità rese
ai sensi della vigente normativa dai nominandi assessori comunali contestualmente
all'accettazione della nomina, dando atto che gli stessi assessori proclamati consiglieri
comunali cessano di diritto da questa ultima carica;
Atteso che il comma 4 dell'art. 64 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 stabilisce che non possono
far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini
fino al 3° grado del Sindaco;
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Visto l'art. 78, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
Visto l'art. 20, comma 1, dello statuto del Comune il quale stabilisce che il Sindaco può
delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori;
Visti gli artt. 46, 47 e 48 del D.L.vo 18.08. 2000, n. 267;
Visti gli artt. 23, 26, 27 e 28 del vigente Statuto comunale;

DECRETA
Sono nominati componenti della Giunta Comunale i Signori:

1 – FRANCESCO GRAMEGNA TOTA nato a Milano il 11.11.1970 e residente a Porto San
Giorgio, viale Cavallotti n. 117;
2 – VALERIO VESPRINI nato a Porto San Giorgio il 31.12.1980 ed ivi residente in via E.Torricelli
n. 13
3 - ELISABETTA BALDASSARRI nata a Porto San Giorgio il 21.04.1970 ed ivi residente in via
M.Malpighi 16/B interno 7;
4 - MASSIMO SILVESTRINI nato a Montegiorgio il 28.12.1949 e residente in Porto San Giorgio
viale dei Pini 128;
5 - GIAMPIERO MARCATTILI nato a Ortezzano il 18.04.1970 e residente in Porto San Giorgio
via Giuseppe verdi 43, interno 2

Per assicurare il migliore funzionamento dei servizi comunali si procede alla distribuzione
delle competenze mediante l'attribuzione delle seguenti deleghe:

- all'Assessore Comunale Sig., FRANCESCO GRAMEGNA TOTA, oltre a quelle di Vice
Sindaco, sono delegate le funzioni concernenti i servizi comunali relativi a:
·
·
·
·
·

POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
POLITICHE GIOVANILI
ASSEGNAZIONE CASE POPOLARI
PUBBLICA ISTRUZIONE, MENSE E TRASPORTI SCOLASTICI
PERSONALE

- all'Assessore Comunale Sig.ra ELISABETTA BALDASSARRI sono delegate le funzioni
concernenti i servizi comunali relativi a:
·
·
·
·

CULTURA
TURISMO
SERVIZI DEMOGRAFICI
PARI OPPORTUNITA'

- all'Assessore Comunale Sig. MASSIMO SILVESTRINI sono delegate le funzioni
concernenti i servizi comunali relativi a:
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·
·
·
·

URBANISTICA ED EDILIZIA
EDILIZIA AGEVOLATA/CONVENZIONATA
DEMANIO E PATRIMONIO
AMBIENTE

- all'Assessore Comunale Sig. VALERIO VESPRINI sono delegate le funzioni concernenti
i servizi comunali relativi a:
· LL.PP.
· SPORT
· VIABILITA' MOBILITA' E TRASPORTI
- all'Assessore Comunale Sig. GIAMPIERO MARCATTILI sono delegate le funzioni
concernenti i servizi comunali relativi a:
·
·
·
·

COMMERCIO
SICUREZZA
CED
POLITICHE EUROPEE

Restano attribuite alla competenza del Sindaco tutte le residue funzioni amministrative non
delegate, ivi comprese:
-

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, POLITICHE DELLE ENTRATE,
FINANZE, TRIBUTI
PESCA.

Gli Assessori, nell'ambito delle funzioni delegate con il presente decreto, potranno
sottoscrivere tutti gli atti, i provvedimenti e la corrispondenza.
Gli Assessori, oltre che collaborare con il Sindaco, dovranno uniformarsi, nell'esercizio delle
funzioni loro delegate, al principio della collegialità e della più stretta collaborazione per il
perseguimento degli indirizzi generali adottati dal Consiglio.

Il presente atto viene notificato ai componenti della Giunta comunale, comunicato al
Consiglio Comunale ai sensi del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 e pubblicato all'albo pretorio ai
sensi dell'art. 23 dello Statuto comunale.

Copia del presente decreto viene inviato alla Prefettura di Fermo per quanto di
competenza.

IL SINDACO
Avv. Nicola Loira
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Per accettazione della carica

Il sottoscritto dichiara di accettare la nomina ad Assessore del Comune di Porto San Giorgio

L'Assessore -------------------------------------------------(firma per esteso)

L'Assessore -------------------------------------------------(firma per esteso)

L'Assessore -------------------------------------------------(firma per esteso)

L'Assessore ------------------------------------------------(firma per esteso)

L'Assessore -------------------------------------------------(firma per esteso)

-----------------------------------------(firma abbreviata)

-----------------------------------------(firma abbreviata)

----------------------------------------(firma abbreviata)

----------------------------------------(firma abbreviata)

-----------------------------------------(firma abbreviata)

Si attesta l'autenticità delle firme apposte in mia presenza

Porto San Giorgio, li

IL SINDACO
Avv. Nicola Loira

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
29/06/2017
Porto San Giorgio lì
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LOIRA NICOLA
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