CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
Provincia di Fermo
________
Prot. n.
DECRETO N. 2 / 2012
Oggetto :

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO
VISTO il decreto del Prefetto di Fermo n. 2040 del 05.03.2012 con il quale sono stati convocati
nella giornata di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 i comizi elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco e per la rinnovazione del Consiglio Comunale di Porto San Giorgio e per domenica 20 e
lunedì 21 maggio quella per il ballottaggio;
ATTESO che la consultazione elettorale si è tenuta nei giorni 6 e 7 maggio e 20 e 21 maggio e che
l’Ufficio Centrale Elettorale in data 22.05.2012 ha proceduto alla proclamazione degli eletti alla
carica di Sindaco e di Consigliere Comunale;
VISTI gli artt. 46, comma 2, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 e 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, esecutivi, i quali sanciscono che il Sindaco nomina i componenti
della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne da comunicazione al Consiglio;
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
massimo di Assessori pari a 5;
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 ed eleggibilità alla carica di
consigliere e di assenze di cause ostative di cui al capo II, titolo III del D.L.vo 18.08.2000, n. 267
nonché degli altri divieti di cui alle norme sopra indicate, rese dai nominandi assessori comunali
contestualmente all’accettazione della nomina, dando atto che i nominandi 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;
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;
VISTO il D.P.R. 16.05.1960, n. 570 ad oggetto “T.U. delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni Comunali”;
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 - GRAMEGNA TOTA FRANCESCO nato a Milano il 14.12.1964 e residente a Porto San
Giorgio, viale Cavallotti n. 117;
2 - CIABATTONI CATIA nata ad Ascoli Piceno il 12.01.1962 e residente a Porto San Giorgio, via
D.Collina n. 43;
3 - TALAMONTI UMBERTO nato a Porto San Giorgio il 27.03.1960 ed ivi residente in via
Giacomo Boni, n. 14;
4 - BISONNI RENATO nato a Camerino il 04.09.1963 e residente a Porto San Giorgio via Biograd
Na Moru n. 10;
5 – VESPRINI VALERIO nato a Porto San Giorgio il 31.12.1980 ed ivi residente in via E.Torricelli
n. 13
Per assicurare il migliore funzionamento dei servizi comunali si procede alla distribuzione delle
competenze mediante l’attribuzione delle seguenti deleghe:
- all'Assessore Comunale Sig., GRAMEGNA TOTA FRANCESCO, oltre a quelle di VICE
SINDACO, sono delegate le funzioni concernenti i servizi comunali relativi a:
• POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
• POLITCHE GIOVANILI
• ASSEGNAZIONI CASE POPOLARI ERAP
• PUBBLICA ISTRUZIONE, MENSE E TRASPORTI SCOLASTICI
- all'Assessore Comunale sig.ra CIABATTONI CATIA sono delegate le funzioni concernenti i
servizi comunali relativi a:

•
•
•
•

COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
TURISMO
PESCA
PARI OPPORTUNITA’

- all'Assessore Comunale Sig. TALAMONTI UMBERTO sono delegate le funzioni concernenti i
servizi comunali relativi a:
• URBANISTICA ED EDILIZIA
• EDILIZIA AGEVOLATA/CONVENZIONATA
• DEMANIO E PATRIMONIO
• LAVORI PUBBLICI
• AMBIENTE
- all'Assessore Comunale Sig. BISONNI RENATO sono delegate le funzioni concernenti i servizi
comunali relativi a:
• BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, POLITICHE DELLE ENTRATE,
FINANZE, TRIBUTI
• CULTURA
• ORGANIZZAZIONE - PERSONALE
- all'Assessore Comunale Sig. VESPRINI VALERIO sono delegate le funzioni concernenti i servizi
comunali relativi a:
• POLITICHE EUROPEE
• SPORT
• SICUREZZA
• VIABILITA’ MOBILITA’ E TRASPORTI
• SERVIZI DEMOGRAFICI – STATISTICA - CED
Restano attribuite alla competenza del Sindaco tutte le residue funzioni amministrative non
delegate.
Gli Assessori, nell'ambio 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 inviata alla Prefettura di Fermo per quanto di competenza.
IL SINDACO
Avv. Nicola Loira

Per accettazione della carica
Il sottoscritto dichiara di accettare la nomina ad Assessore del Comune di Porto San Giorgio

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

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

L’Assessore ----------------------------------------------------------------------------(firma per esteso)
(firma abbreviata)
L’Assessore -------------------------------------(firma per esteso)

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

L’Assessore ---------------------------------------------------------------------------------(firma per esteso)
(firma abbreviata)
L’Assessore ---------------------------------------(firma per esteso)

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

Si attesta l’autenticità delle firme apposte in mia presenza
Porto San Giorgio, li

IL SINDACO
Avv. Nicola Loira

DECRETA

Città di Porto San Giorgio , li 07/06/2012

IL SINDACO
LOIRA Nicola

