
COMUNE DI SGURGOLA
 
Provincia di Frosinone - Via Roma, n. 6 

Ufficio del Sindaco 

Prot.~ 

Decreto del Sindaco n. 04 dellO giugno 2016
 

IL SINDACO
 

Visto il verbale in data 6 giugno 2016 dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, dal quale 
risultano a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, i nominativi dei proclamati eletti alla 
carica di Sindaco e di Consiglieri Comunali; 

Visto l'art. 46, del D. Lg.vo 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che il Sindaco nomina i 
componenti della Giunta comunale, tra cui un vicesindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima 
seduta successiva; 

Visto l'art. 24 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 29 
maggio 2000, esaminata dal CO.RE.CO. di Frosinone in data 09/06/2000, decisione n. 881 "Nulla da 
osservare"; 

Preso atto che ai sensi della elgge 7 aprile 2014, n. 56 (Del Rio) per i Comuni con popolazione fino a 
3.000 abitanti il consiglio comunale è composto oltre che dal Sindaco da lO Consiglieri Comunali; 

Che per i Comuni con popolazione finoa 3.000 abitanti è previsto un numero massimo di 2 Assessori; 
Atteso che il Consiglio Comunale di Sgurgola si compone di n. 10 Consiglieri oltre il Sindaco; 
Dato atto che gli Assessori collaborano nell'ambito della collegialità nella Giunta Comunale, con il 

Sindaco, assolvendo alle funzioni istituzionalmente e su espressa delega agli stessi attribuiti; 
Visti gli articoli 64, 65 e 66 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in merito alle cause di incompatibilità e 

acquisite in proposito la relativa dichiarazione sostitutiva resa da ciascun nominando ai sensi del D.P .R. n. 
445/2000; 

Dato atto che il Sindaco, trattiene per sé oltre a quelle previste per Legge, le seguenti specifiche 
competenze: Bilancio e Programmazione economica - Protezione Civile - Ambiente - Verde Pubblico -o 
Turismo e Spettacolo - - Sport - Sanità - Affari legali, Politiche Sociali, dell'Istruzione, del lavoro, 
dell'integrazione e per la partecipazione volontaria del cittadino - Politiche Giovanili - Cultura 

DECRETA 

1.	 Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2.	 Di nominare Assessori del Comune di Sgurgola i sigg. 

ANTONELLI Vincenzo nato a Sgurgola il 06 novembre 1950 
FORMAGGI Lucio Giuseppe nato a Sgurgola il 28 marzo 1951 

3.	 di nominare l'Assessore Vincenzo Antonelli Vicesindaco del Comune di Sgurgola; 
4.	 di conferire lo svolgimento di tutte te funzioni di coordinamento e sovraintendenza delle materie 

come di seguito indicate: 



Cognome e Nome Materie 

Antonelli 

Formaggi 

Vincenzo 

Lucio Giuseppe 

Polizia Locale - Viabilità - Sicurezza - Trasporti -
Artigianato e Industria - Sviluppo - Personale == = == 

Lavori Pubblici -: Urbanistica = == -.:... 

Commercio, 
== = 

.. 

5.	 di precisare che il Sindaco, trattiene per sé oltre a quelle previste per Legge, le seguenti specifiche 
competenze: Bilancio e Programmazione economica ' _. Protezione Civile - Ambiente - Verde 
Pubblico - Turismo e Spettacolo - - Sport - Sanità - Affari legali, Politiche Sociali, dell'Istruzione, 
del lavoro, dell ' integrazione e per la partecipazione volontaria del cittadino - Politiche Giovanili 
Cultura; . 

6.	 di precisare che i nominati Assessori assicureranno la propria collaborazione al Sindaco svolgendo i 
compiti propri nel rispetto di quanto previsto dal T.U.E.L. (D.Lgs . 18/08/2000, n. 267) nonché dagli 
di programmazione dell 'Ente; 

7.	 di dare atto che il potere di revoca degli incarichi qui conferiti verrà essere esercitato nel solo caso di 
violazione dei doveri istituzionali e comunque allorquando venga meno il rapporto fiduciario 
attualmente intercorrente tra il sottoscritto Sindaco e l'Assessore delegato; 

8.	 di disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi; 
9.	 di dare atto che si provvederà alla comunicazione dei contenuti del presente provvedimento al 

Consiglio comunale nella prima seduta utile ai sensi dell'art. 46 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267. 

Sgurgola, lO giugno 2016 


