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COMUNI D3 POS7SGL3QNÌ
Provincia dì 5<alem©

Prot. n. 3105 del 16/10/2017

Oggetto: Nomina del Vicesindaco - articolo 46 comma 2 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SINDACO

Visto l'artìcolo 46, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli enti locali,
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che conferisce al Sindaco il potere di nomina degli
Assessori Comunali, tra cui un Vicesindaco, da scegliersi tra i soggetti in possesso dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilita alla carica di consigliere comunale.
Dato atto che in data 31/05/2015 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta
del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale.
Visto il decreto sindacale prot n. 1631 del giorno 09/06/2015 di nomina di Assessore Comunale
del consigliere Filippo Opromolla, con funzioni di Vicesindaco.
Viste le dimissioni da Assessore Vicesindaco, dallo stesso annunciate al termine della seduta
consiliare del giorno 12.06.2017, confermate con nota acquisita al protocollo n. 2210 del giorno
10/07/2017.
Ritenuto di dover dar corso alla nomina del Vice Sindaco del Comune di Postiglione.
Visti:
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000);
- il vigente Statuto comunale.
Attesa la propria competenza a provvedere in merito.

DECRETA

> di nominare Vicesindaco del Comune di Postiglione, l'assessore comunale, Piero Forlano,
nato il 21/06/1968 a Postiglione (Sa) ed ivi residente;

> dì confermare al medesimo le deleghe già conferite con il decreto sindacale prot. n. 1641
del giorno 10/06/2015.

DISPONE

> di notificare il presente provvedimento all'interessato;
> di comunicare la nomina al Consiglio Comunale nella prossima seduta, così come
previsto dall'articolo 46 comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000;
> dì pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi e sul
sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".
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