
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Provincia di Perugia

Ufficio del Sindaco

a. MI?- oleQ 1’QG
CastigUone del Lago, data del protocollo

T NOMINA DEU.A GIUNTA COMUNALE E AURIBUZIONE DELLE DELEGHE I
II. SINDACO

visti I risultati delle corisultazioni elettorati tenutesi ii 25 maggio 2014 per lelezione diretta delsindaco e del consigilo comunale;

visto, in particolare, it verbate dell’ufficio elettorale centrale, depositato ii 28 magglo 2014 nellasegreteria comunale, nel quate ii presidente, a seguito delle predette consultazioni, ha proclamato iisottoscritto, nato a Castiglione del Lago II 30/08/1954, eletto alla carica di sindaco del comune diCastiglione del Lago;

visto, inoltre, l’art. 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce atsindaco Ia nomina dei componenti Ia giurita, tra cul un vicesindaco, prevedendone Ia comunicazione a)consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni;
visto l’art. 47, comma 3, del digs. 267/2000, che prevede che nei comuni con popolazionesuperiore ai 15.000 abitanti gil assessori sono nominati dat sindaco anche a) di fuori dei componenti delconsiglio, tra I cittadini in possesso del requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica diconsigliere comuriate;

visto i’art. 64 del d.lgs. 267/2000, che, per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti,dispone l’incompatibiiità fra Ia carica di consigliere comunate e quella di assessore, stabilendo che, qualoraun consigliere comunale assuma Ia carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all’attodell’accettazione della nomina e at suo posto subentra it primo del non eletti;
vista Ia novella legislativa introdotta dall’art. 2, comma 185, della legge n. 191/2009 (finanziaria2010), come modificata dall’art. 1, comma 1-bis, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che prevede ii numero massimo di assessori nella misura diun quarto del consiglieri comunali assegnati, comprensivi del sindaco, arrotondato all’unità superiore equindi, sancisce, per I comuni appartenenti alla stessa classe demografica a cui appartiene Castiglione delLago, ii numero massimo di cinque assessori;

vista Ia legge 7 aprile 2014, n. 56, che aIl’art. 1, comma 137, stabilisce: “Nelle giunte del comuni conpopolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno del due sessi puà essere rappresentato in misura inferiorea! 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”;
rilevata Ia necessftà di procedere alla costituzione della giunta comunale, che costituisce un organoessenziale per Ia piena operatività dell’ente e Ia puntuale attuazione del programma politicoamministrativo;

viste te cause di ineleggibilità e incompatibilità, previste dalla vigente normativa, che precludono Ianomina ad assessore;
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visto it vigente statuto comunale;
visto ii decreto legistativo 18 agosto 2000, n. 267;
in virtü delle attribuzioni di amminstrazione derivanti dalle norme legislative sopra richiamate e dat

vigente statuto comunale;

NOMINA
componenti della giunta comunale e assessori del comune di Castiglione del Lago, assegnando le deteghe di
seguito elencate, i signori:

1) ROMEO PIPPI, nato a Castiglione del Lago (PG) II 30 agosto 1950, residente a Castiglione del Lago, in via
Provinciale, n. 21, consigliere comunale, at quale detega le seguenti materie: sviluppo economico,
marketing territoriale, personale;

2) ALESSIO MELONI, nato a Città della Pieve (PG) Il 15 febbraio 1977, residente a Castiglione del Lago, in
via Partigiani, n. 74, consigliere comunale, at quate delega le seguenti materie: politiche sociali, servizi
scolastici (trasporti, mense), sanitâ;

3) NICOLA CITTADINI, nato a Cortona (AR) ii 27 giugno 1975, residente a Castiglione del Lago, in via Aldo
Moro, n. 3/A, consigliere comunale, at quale delega le seguenti materie: urbanistica, edilizia;4) MARIEI.LA SPADONI, nata a Castiglione del Lago (PG) it 9 luglio 1969, residente a Castiglione del Lago,
in via Roma, n. 198/A, alla quale delega le seguenti materie: bitancio, finanze, tributi;5) IVANA BRICCA, nata a Castiglione del Lago (PG) it 4 marzo 1956, residente a Castiglione del Lago, in via
lndipendenza, n. 116, consigliere comunale, alla quale delega le seguenti materie: istruzione,
formazione, cultura, associazionismo.

lnottre,

NOMINA
l’assessore ROMEO PIPPI alla carica di vicesindaco, con facoltà, quindi, di sostituire II sindaco in via

generate, anche quale ufficiate di governo, in caso di sua assenza o impedimento.
La giunta comunate collabora con it sindaco nelt’amministrazione del comune, nell’attuazione degli

indirizzi generali di governo nonché nelt’attuazione degli indirizzi espressi dat consiglio comunale attraverso
gil atti fondamentali. Esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del consiglio stesso.

Gli assessori, netl’ambito delta delega conferita dat sindaco, vigilano sull’andamento del servizi,
impartiscono direttive agli uffici, formulano proposte per l’attuazione dei programmi. Nelle deleghe
conferite con II presente atto è compreso it potere di firma di atti istruttori a rilevanza interna, per quanto
non di esciusiva competenza del responsabili del servizi.

GIl assessori sono responsabili collegialmente degli atti delta giunta e individualmente degli atti e
provvedimenti relativi alle loro specifiche deteghe.
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Ogni altra materia non espressamente delegata agli assessori rimane riservata atla esciusiva
competenza del sindaco.

It sindaco delegante, conservando Ia potestà di indirizzo e di controtlo sult’esercizio della competenza
da parte del delegato, mantiene salva e impregiudicata Ia facoltà di esaminare, modificare e, ove occorra,
revocare, in tutto 0 in parte, I provvedimenti degli assessori e di dispensarli in qualunque tempo dagli
Incarichi assegnati con ii presente atto; inoltre, piü in generate, puà modificare o revocare, anche
parziatmente e in qualunque tempo, ii presente atto.

DISPONEa comunicazione del presente atto:
a) at consiglio comunale nella sua prima prossima seduta;b) atta Prefettura-tJ.T.G. di Perugia;
c) at segretario comunale e ai responsabili delle aree delle posizioni organizzativ

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

Presa visione delta nomina ad assessore e delle relative deleghe di materie, I sottoscritti dichiarario
di accettare a nomina, come in effetti accettano, apponendo Ia propria firma.

Data di
Data della firma

Nome e cognome Luogo di nascita
Firmanascita

per accettazioneROMEO PtPPI Castiglione det Lago 30/08/1950

Az, (a/i,h
ALESSIO MELONI Clttà delta Pieve 15/02/1977

A/QC/l
NICOLA CITTADI NI Cortona 27/06/1975
MARIELLA SPADONI Castiglione del Lago 09/07/1969 4tVANA BRICCA Castiglione det Lago 04/03/1956

4 06 - o,L
II sottoscritto Romeo Pippi, presa visione della nomina a vicesindaco, dichiara di accettare, come in

effetti accetta, apporiendo Ia propria firma.

Data di
Data della firma

Nome e cognome Luogo di nascita

nascita
Firma

per accettazioneROMEO PIPPI Castiglione del Lago 30/08/1950
46/ocj/a, iij“1 — ,(.(‘ ‘
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