
COMUNE DI MOZZAGROGNA
Provincia di Chieti

ORIGINALE

REGISTRO GENERALE N. 6

DECRETO DEL SETTORE SEGRETARIO

N. 5 DEL 14-06-2019

Ufficio:

Oggetto: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE   E DEL VICE SINDACO

L'anno  duemiladiciannove addì  quattordici del mese di giugno,

IL SOTTOSCRITTO SINDACO
PREMESSO che, a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, giusto verbale
delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, il giorno 27 maggio 2019, il
sottoscritto è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Mozzagrogna;

VISTI gli  artt. 46, comma 2, e 47 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;

DATO ATTO che la L. 7 aprile 2014 n. 56, all' articolo l, comma 135, ha ridefinito per la
classe demografica a cui appartiene il Comune di Mozzagrogna (Comuni  con popolazione
fino a 3000 abitanti )  in 10 il numero dei Consiglieri e in due   il numero massimo di
assessori,

RAVVISATA l'opportunità di procedere a determinare il numero degli Assessori componenti
la Giunta comunale in numero pari a  due  e   a nominare i componenti la Giunta comunale tra
i Consiglieri neo-eletti, attribuendo ad uno di essi la carica di Vice Sindaco;

VISTO l'articolo 64, comma 4, del T.U.E.L. che stabilisce che il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del sindaco, non possono far parte della
giunta;

VISTE le  dichiarazioni rese dai consiglieri a cui si riferisce la carica di assessore in ordine
all’inesistenza di condizioni di incandidabilita’, ineleggibilita’ e incompatibilita’ ;



D E C R E T A

1. di determinare nella misura di 2 ( due) il numero degli Assessori che, insieme al Sindaco,
compongono la Giunta comunale di Mozzagrogna;

2. di nominare quali Assessori i sottoindicati Consiglieri comunali:

1) Giovanni  Rapino  , nato ad   Lanciano il 29/8/1975 ;
2) Salvatore Fedele  nato a Lanciano l’11/3/1979;

3. di attribuire all'Assessore Rapino Giovanni  le funzioni di Vice Sindaco di questo Comune
con delega   delle funzioni  di indirizzo e di controllo  sui  Lavori Pubblici   ;

4.  di  delegare all’assessore  Salvatore Fedele  le funzioni di indirizzo e controllo sullo
“Sviluppo e Innovazione per le attivita’ produttive “;

5. di dare comunicazione del contenuto del presente Decreto al Consiglio Comunale

6.Di disporre affinché il contenuto del presente decreto sia reso noto alla cittadinanza
mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

                                                          IL SINDACO
                                                         Dr.  Tommaso Schips
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA DI FABIO EVELINA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 14-06-2019    al 29-06-2019
Lì  14-06-2019

IL MESSO
Scarinci Maria Pia
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