COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel. 0963/392022  Fax 0963/392023
Località di particolare interesse turistico

D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980
Prot. n. 3075

Lì, 16/06/2015

DECRETO SINDACALE N. 04/2015

OGGETTO: Nomina Giunta Comunale
IL SINDACO
Premesso che lo scorso 31 maggio hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto il verbale in data 01/06/2015 dell' Adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla
proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione dei n. dieci Consiglieri assegnati al
Comune;
Dato che alla carica di Sindaco risulta eletta la sottoscritta dott.ssa Giovanna PILEGGI,
nata a Maida (CZ) il 15/01/1955, residente a Zambrone in via Paolo Borsellino n. 10;
Visto l'art. 46, comma 2, del D. Lgs. 1882000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco;
Visto l'art. 1, comma 135, della legge 07 aprile 2014, n. 56, che fissa in DUE il numero degli
Assessori per i comuni con popolazione fino a 3.000 (tremila) abitanti;
Visto, infine, l'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 1882000, n. 267, circa la rappresentanza di entrambi i
sessi negli organi collegiali;

NOMINA
Assessori del Comune di Zambrone, a far data dalla relativa accettazione, i seguenti sigg.:
MUGGERI CARLO
TRIPODI PASQUALE

nato a Zambrone il 18/06/1966
nato a Vibo Valentia il 14/01/1983

NOMINA
altresì Vice Sindaco del Comune il Sig. MUGGERI CARLO

PRENDE A T T O
che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui al D. Lgs. 18
82000, n. 267.

DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato, senza indugio, ai destinatari con avvertenza che il Sindaco
può sempre, motivatamente, revocare uno o più Assessori.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta.
IL SINDACO

F.to

Dott.ssa Giovanna PILEGGI

RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto certifica che copia della presente é stata notificata in data __________________
al Sig. ____________________________________________________________________________
consegnandola nelle mani di __________________________________________________________
Zambrone, lì ______________________

IL MESSO COMUNALE
Per accettazione
___________________________
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