
 Comune di Zoagli

COPIA
_________

Rep. n. 540 del 30-09-2020

Registro Generale n. 19

DECRETO DEL SINDACO

N. 1 DEL 29-09-2020

Ufficio: AMMINISTRATIVO

Oggetto: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO

L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di settembre, il Sindaco De Ponti Fabio

VISTI i risultati delle elezioni tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020 per l’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale;

VISTO l’art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL), con
particolare riferimento al comma 2, il quale dispone che il sindaco nomina “nel rispetto del
principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,
i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco” e ne dà comunicazione al consiglio nella
prima seduta successiva all’elezione;

ATTESO che la legge 7 aprile 2014, n. 56, con l’art. 1, comma 135, ha modificato l’art. 16,
comma 17, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, ed ha stabilito, per i
comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, che il Consiglio Comunale è composto, oltre
che dal sindaco, da dieci consiglieri e che il numero massimo degli assessori è stabilito in
due;

DATO ATTO che l’articolo 64 del TUEL prevede l’incompatibilità della carica di
consigliere con quella di assessore, ma soltanto nei comuni di oltre 15.000 abitanti e dispone
che coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini entro il terzo grado del sindaco, non
possano “far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e
della provincia”;

- Pag. 1 – “DECRETI DEL SINDACO n. 1 del 29-09-2020 - COMUNE DI ZOAGLI”



CONSIDERATO che, a norma dell’articolo 48 del TUEL, la giunta:
collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni-
collegiali;
compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano-
riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle
leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento;
collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;-
riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e-
di impulso nei confronti dello stesso;
è, altresì, di competenza della giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento-
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

ATTESO che il comma 2 dell’articolo 53 del TUEL prevede che il Vicesindaco sostituisca
il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione
dall'esercizio della funzione;

VISTE  le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa che
precludono la nomina ad Assessore;

ACCERTATO che nessuna delle cause predette ricorre in capo alle persone nominate con
il presente atto e che le stesse posseggono i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla
carica di Consigliere Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 N°267;

VISTO lo Statuto Comunale, in particolare i suoi articoli 27 e 28;

NOMINA

quali componenti la Giunta Comunale i signori:
1) Cesare MACCIO’, nato a Rapallo il 08.01.1969, codice fiscale: MCCCSR69A08H183S,
al quale delega le attribuzioni concernenti:

ECOLOGIA, DEMANIO ED AMBIENTE;-
VIABILITÀ PEDONALE;-
PARCHI E GIARDINI;-
NETTEZZA URBANA,-

con potere di firma dei relativi atti;

2) Rita COLI, nata a Chiavari il 09.01.1967, codice fiscale: CLORTI67A49C621D, alla
quale delega le attribuzioni concernenti:

BILANCIO;-
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA;-
PATRIMONIO;-
TRIBUTI,-

con potere di firma dei  relativi atti.

NOMINA

Il sig. Cesare MACCIO’ quale Vice Sindaco del Comune di Zoagli.
Dispone che il presente provvedimento venga immediatamente notificato agli interessati.
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Dà atto che gli Assessori entrano in carica nel momento della sottoscrizione
dell’accettazione della nomina e delle relative deleghe.

Il presente decreto sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta consiliare
successiva all’elezione, ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e sarà altresì
trasmesso, per competenza, al Prefetto di Genova, pubblicato all’Albo on line comunale e
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale.

Dalla Residenza Comunale, li 29/09/2020

        IL SINDACO

     Fabio DE PONTI

_________________________________

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

Avendo preso visione e ricevuto copia del suesteso decreto di nomina, i sottoscritti
dichiarano di accettare.
Zoagli, lì  ...................... FIRME

   _____________________________

    _____________________________
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 30-09-2020    al 15-10-2020
Lì  30-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VALLESE MASSIMO

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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