Città di Nicotera
Prov. di Vibo Valentia
Decreto n. 08 del 06/06/2019
Prot. n. 4969 del 06/06/2019

NOMINA VICE-SINDACO
(art. 46, comma 2, del D.L.vo 18/08/2000, n. 267)

IL SINDACO
Visto l’art. 46, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che il Sindaco nomini i componenti della Giunta, tra cui un
Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
Visto l’art. 1, comma 137 della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale ha previsto che nelle giunte dei comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti sia garantita la rappresentanza di genere, in misura pari al 40%;
Dato atto che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta del
Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;
Ritenuto di dover dar corso alla nomina del Vice-sindaco, scegliendolo tra i consiglieri comunali;
Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56;
Visto il vigente Statuto comunale;

NOMINA
il consigliere comunale Valeria CARONTE, nata a Vibo Valentia il 31/10/1996, residente a Limbadi (VV), Via
Fosse Ardeatine, Vice-sindaco;

DELEGA
alla medesima le seguenti funzioni: Bilancio – Tributi - Personale

DISPONE
-

che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta,
così come previsto dall’articolo 46 , comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000;

-

che il presente decreto sia notificato alla persona interessata;

-

che sia data opportuna comunicazione ai Responsabili di Area;

-

di comunicare il presente provvedimento alla Prefettura di Vibo Valentia;
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-

di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi di legge.

Nicotera, lì 6 giugno 2019
Il Sindaco
F.TO: Giuseppe Marasco
Per accettazione:
Data ________________
Il Vice-sindaco
........................................................
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