
COMUNE DIBIS/G/VA/VO

PROVINCIA DI COSENZA

Prot. n. 8891
De|1410512019

NOMINA DI ASSESSORE
(consigliere comunale)

(arlicolo 46, comma 2 delT.U.E.L. 1B agosto 2000, n" 267)

l! Sindaco

Visto l'articolo 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 icomponenti 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 al40%.,

Dato atto che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta del
Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;

Visti i propri decreti del 29/0412019, prott. nn. 7703 - 7704, con cui si revocavano le nomine, e
contestualmente le deleghe delle funzioni, di Assessore ai consiglieri, rispettivamente, Sig. Lucantonio
Nicoletti e Sig. ra Gina Amodio;

Verificato che necessita dare un ulteriore impulso all'azione amministrativa, sempre nell'esclusivo fine di
ottimizzare il perseguimento degli obiettivi politico-programmatici;

Ritenuto di procedere alla nomina degli Assessori stante l'urgenza di ricomporre la Giunta e raggiungere gli

obiettivi nel quadro degli indirizzi generali e delle decisionifondamentali approvate dal Consiglio Comunale;

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. 1B agosto 2000,
n.267,

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56;
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Visto ilvigente Statuto Comunale;

NOMINA

il consigliere comunale Sig. Francesco Straface, nato a Cosenza il 05.03.1973, residente a Bisignano alla

Vrale Principe di Piemonte n. 35, Assessore Comunale;

DA'ATTO

Che con successivo proprio provvedimento verranno delegate le funzioni,

DISPONE

che il presente atto sia notificato al Sig. Francesco Straface e sia data comunicazione al Consiglio comunale

nella prossima seduta, così come previsto dall'articolo 46 , comma 2, delT.U.E.L. n. 26712000.

lnoltre venga inviata copia alla Prefettura di Cosenza.
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Per accettazione:

Data L'Assessore
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