
COMUNE DI FORMI A
(Provincia di Latina)

Decreto Sindacale n. dell’ 11 maggio 2017

IL SINDACO

Oggetto; Nomina Assessore Comunale

Premesso che a seguito della ravvisata necessità di una verifica politica e riconsiderazione 
complessiva dell’assetto di governo, con proprio decreto n. 18359/2017 del 18.04.2017 si è 
proceduto all’azzeramento della Giunta Comunale con la immediata revoca di tutti gli assessori,

Considerato che a seguito di consultazioni effettuate nell’ambito della compagine politica di 
maggioranza e di una riconsiderazione dell’assetto esecutivo dell’Ente, si ritiene di dovere 
procedere alla nomina dei componenti della Giunta Comunale;

Visto lo Statuto Comxmale, art.56 comma 1, secondo cui la Giunta Comunale è composta da im 
minimo di sei Assessori oltre al Sindaco;

Visto che la vigente normativa in materia, L. n. 56/2014, prevede che per i Comuni con popolazione 
superiore a 30.001 e fino a 100.000 abitanti è previsto per la Giunta Comunale un niunero massimo 
di sette Assessori oltre il Sindaco;

Ribadita l’osservanza del Programma di Governo del Sindaco da parte dei singoli Assessori 
nell’esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo, 
separate da quelle gestionali di competenza dei dirigenti;

Richiamato l’art. 46 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale stabilisce che il Sindaco nomina i 
componenti della Giunta ;

Accertato il possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità per ricoprire la 
carica di Assessore Comunale;

DECRETA

Di nominare il Dott. Claudio Marciano nato a Formia il 13.10.1983 ed ivi residente in Via 
Anfiteatro Assessore del Comune di Formia con delega all’Ambiente,Sostenibilità 
Urbana(Acqua Pubblica,Energia,Mobilità ,Rifiuti), Politiche giovanili, Innovazione digitale e 
"Città Intelligenti" e Polizia Locale, con effetto dalla data odierna e fino a revoca del presente 
atto;

All’Assessore Claudio Marciano, spetta il compimento di tutti gli atti che la legge e/o lo Statuto 
comunale gli attribuiscono. Spetta altresì all’Assessore il potere di iniziativa delle proposte da 
sottoporre a deliberazione della Giunta Comunale nelle materie di competenza;



DISPONE

Di notificare il presente atto al soggetto interessato;

che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta utile, 
così come previsto dall’articolo 46 , comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000, nonché al Sig. Prefetto di 
Latina, al Segretario Generale ed ai Responsabili di Settore;

Dello stesso si dispone, a cura della Segreteria Generale:

- la pubblicazione all’Albo pretorio ondine e alPintemo del sito istituzionale dell’Ente nella 
Sezione Amministrazione Trasparente- sottosezione “Organi di indirizzo politico 
amministrativo”

- l’inserimento nel registro dei decreti sindacali.

Formia, ■ > > ______

Il l^ndaco

Dott. Sanc^o^artolomeo/


