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Prot. n. 6558 del 30/4/2019.
Oggetto: Nomina nuovo assessore comunale.
IL SINDACO
Visto l'articolo 46, conuna 2, del Decreto Legi slativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", il quale stabilisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra
cui il vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione:
Atteso che a decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in
vigore della legge 14/9/20 li n. l 48, per il Comune di Sala Consilina ricompreso nella fascia demografica dei
Comuni con popolazione superiore a l 0.000 e inferiore a 30.000 abitanti. il numero massimo degli assessori
che con il Sindaco, che la presiede, compongono la Giunta è di 5 Assessori comunali;
Esaminate le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità che precludono la nomina ad assessore.
previste dalla vigente nonnativa, in particolare dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000, nel D.Lgs.
235/2012 e nel D.Lgs. 39/2013 e valutata l'assenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico:
Rileva to che, per giurisprudenza consolidata, la scelta di un Assessore è fondata sulla discrezionalità del
Sindaco a suo insindacabile giudizio ed "intuitu personae":
che l'assenza di criteri nonnativamente predetenninati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il
carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina ad
Assessore;
Richiamato il proprio decreto prot.n.9258 del 9/6/2014 con il quale ha provveduto alla nomina della Giunta
Comunale del Comune di Sala Consilina;
Richiamato il proprio decreto prot.n.591 9 del 16/4/2019 con il quale ha provveduto a revocare la consigliera
comunale Domenica Ferrari, nata a Rivello (PZ) il 13/3/l 964, da componente della Giunta con ritiro della
delega di assessore per le materie " Politiche Sociali e Pubblica Istruzione'';
Considerato necessario, in considerazione delle dimensioni del Com une
dell'organizzazione comunale, di procedere all'integrazione della Giunta comunale;

e

della

complessità

Ritenuto di integrare la composizione della Giunta, a seguito della revoca sopra indicata con un nuovo
Assessore;
Vista la parte l - Titolo III - Capo Il da art. 55 a 70 del T.U.E.L. n.267/2000 che disciplina le cause di
ineleggibilità e di incompatibilità per sindaco e consiglieri comunali;
Visti gli art!. 3, 4 e 9, comma 2, del D.Lgs. 39/2013, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche anuninistrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo l , commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", pubblicato
in GU n. 92 del l 9-4-20 13;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del l l .6.20 l 4, avente ad oggetto "Esame delle
condizioni di candidabilità, elegibbilità e di compatibilità del sindaco eletto direttamente e dei consiglieri
comunali;

Richiamato, altresì, il proprio decreto prot.n . l 696 deii ' S/7/20 14 di conferimento alla consigliera comunale
Olga Farina della delega in materia "Centro storico - Spettacoli" con compiti di istruzione e studio di
detenninati argomenti e problemi specifici in dette materie con l'onere di fonnulare osservazioni e proposte
al Sindaco e senza la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna né di adottare atti di gestione spettanti
agli organi burocratici dell'Ente;
DECRETA
l. di nominare Assessore e , pertanto, componente della Giunta Comunale la consigliera comunale sig.ra
Olga Farina, nata a Sala Consilina il 02/911963 con conferimento della delega nelle seguenti materie:
"Pubblica Istruzione, Centro storico e Spettacoli";
2) di disporre che il presente atto venga notificato all'interessata a cura del Messo Comunale;
3) di comunicare il presente atto, per opportuna conoscenza, al Sig Prefetto della Provincia di Salerno tramite
l'apposito portale;
4) di dare comunicazione di quanto disposto con il presente decreto al Consiglio Comunale nella prima
seduta utile, ai sensi e per gli effetti dell'art.46, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
successive modifiche e dell'art.50 ,comma 9, dello Statuto comunale vigente;
5) di trasmettere il presente atto, per conoscenza ai Dirigenti e Responsabili di settore P.O. del Comune.
6) di disporre che il presente decreto sia pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Decreto
Legislativo 14 marzo 201 3, n. 33 e successive modifiche, sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione
denomi-nata "Amministrazione Trasparente".
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ACCETTAZIONE DELLA NOMINA AD ASSESSORE
Io sottoscritta Olga Farina, consigliera comunale, presa visione del suesteso decreto
dichiaro
di accettare la nomina di Assessore Comunale.
Dalla residenza comunale, addì 30 aprile 2019

Notifica tramite messo

f'I/Rt rrfi

-a

Oé ~A 

in

fo z:c ~Lc o

fR o PRic
~

]).Esr; )'YAIY!tf ; IJ

. ~ . ~- 01! - 2d}
"

j"

' . l l

\

.

