
 

 

 
C  I  T  T  A ’   D I  C O P E R T I N O  

Provincia di Lecce 
                          

DECRETO  n. 10/2014 
 

 
 

NOMINA  ASSESSORE COMPONENTE  LA GIUNTA  DEL  COMUNE DI  COPERTINO  

E DI ASSEGNAZIONE DI SPECIFICHE FUNZIONI  

 

Prot. n. 17042  del  26/06/2014   

  

I L    S I N D A C O 

 

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Elettorale Centrale con il quale la scrivente è stata proclamata 

eletto SINDACO del Comune  di Copertino nella consultazione elettorale dell’ 8  giugno 2014, di cui il 

Presidente ha dato pubblica lettura in data 11/6/2014 alle ore 17:00 nella Sala Consiliare della 

Residenza Municipale; 
VISTO l’art. 46, comma 2, del d. lgs. n.267/2000 il quale dispone: “Il Sindaco e il Presidente della 

Provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno 

comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”; 

VISTO l’art.16 del vigente statuto del Comune di Copertino che al comma 1 dispone :”La Giunta 

Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sette Assessori, tra cui un ViceSindaco, 

nominati dal Sindaco, anche dal di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei 

requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale”; 

RITENUTO dover procedere alla nomina di un Assessore componente la Giunta del Comune di 

Copertino;  

VISTO l’art.19 - punto 4 - del vigente statuto del Comune di Copertino che dispone: “Il Sindaco, al 

fine di assicurare la propria sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacazione per altri motivi, 

attribuisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco. Assegna inoltre a ciascun Assessore 

funzioni organicamente ordinate per materie e la responsabilità politico-amministrativa di indirizzo, 

controllo e sovrintendenza del settore cui è preposto”; 

VISTO l’art.  47 del D.L.gs n° 267/2000 e s.m.i., in base al quale la Giunta Comunale è composta da 

un numero massimo di assessori pari ad 1/3 dei componenti del Consiglio Comunale computando al tal 

fine il Sindaco, con arrotondamento aritmetico, che nel caso della Città di Copertino è pari a 5; 

VISTa la L. n° 56 del 7/4/2014, ai sensi della quale “nelle giunte dei comuni con popolazione 

superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, 

con arrotondamento aritmetico”;   

 

N O M I N A 

 

Assessore  componente la GIUNTA del Comune di Copertino: 

 

- il  Sig. Guido DE CARLO nato a Copertino il 07/12/1957, residente in Copertino alla via Ten. 

Colaci n.96. 



 

 

 

La nomina di Assessore ha effetto immediato ed avrà validità fino a quando interverrà apposita revoca 

o altra causa di decadenza della stessa a termini di legge. 

In caso di revoca della nomina, il Sindaco darà motivata comunicazione al Consiglio comunale, ai sensi 

dell’art.46, comma 4, del decreto legislativo n.267 del 18.8.2000 e ai sensi dell’art.16, punto 5) del 

vigente Statuto del Comune di Copertino; 

 

D A’    A T T O 

 

Che, dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso agli atti d’ufficio, non risulta nei confronti 

dell’Assessore nominato sussistere alcuno dei motivi contemplati nel Titolo III – Capo II 

“Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità” (artt. dal n.55 al n.68 incluso) del decreto legislativo 

n.267/2000,  determinanti la nullità della nomina ad Assessore, né che lo stesso si trovi: 

a) in alcuna delle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.LGS. n. 267/2000, così come 

modificato dal comma 1, lettera s, dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge, con 

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 213/2012  

b) in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D.LGS. n. 235/2012; 

c) in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli art. 3, 4, 7 e 9 del D.Lgs. n. 

39/2013; 

d) in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti privati in 

controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previsti dagli art. 11, 

12 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013; 

A S S E G N A 

 

All’Assessore Sig. Guido DE CARLO la funzione e la responsabilità politico-amministrativa di 

indirizzo, controllo e sovrintendenza di: Bilancio e Programmazione Economica – Tributi – 

Economato – Contenzioso. 

 

L’assegnazione di specifiche funzioni ha effetto dalla notifica del presente provvedimento e avrà 

validità fino a quando non interverrà apposita revoca da parte del Sindaco o altra causa di decadenza 

della stessa a termini di legge ed è conferita, nei limiti delle competenze assegnate al Sindaco, con la 

relativa responsabilità di indirizzo, controllo e sovrintendenza del settore. 

 

D I S P O N E 

  

Che il presente provvedimento venga notificato all’interessato, il quale, all’atto della consegna, firmerà 

per accettazione della nomina e dell’assegnazione di specifiche funzioni, con avvertenza che il Sindaco 

può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori, nonché variare, modificare o revocare 

l’assegnazione di specifiche funzioni. 

 

Copertino, li  25 Giugno 2014                                                                 IL  SINDACO 

                                                                                                 Prof.ssa Sandrina Schito 

                                                                                              

Firma per accettazione: 

 

- Assessore ______________________  ____________________________    ______________ 

                                                                                     per  esteso                              abbreviata 

 

RELATA  DI  NOTIFICA  

 



 

 

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato il presente atto di nomina  Assessore e 

di assegnazione di specifiche funzioni al Sig. Guido de Carlo mediante consegna a mani proprie. 

   

  Copertino, li  _________________                                                    Il  Messo  Comunale  

 
 


