COPIA
Comune di GIOI Provincia di SALERNO

\

Deliberazione del consiglio comunale
N.16.
data 27.06.2009

OGGETTO PRESA D'ATTO DELLA NOMINA DELLA GIUNTA

L'anno duemilanove, il giorno 27, del mese di giugno, alle ore19,00,
nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.
Alla I convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento,
risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

l

Presenti Assenti

1. SALATI ANDREA - SINDACO

X

2.GROMPONE FRANCESCO

X

3. PAGANO FLORENZO

X

4.MASTROGIOVANNI GENEROSO

X

5. BIANCO ERNESTO

X

6. RIZZO CARMINE

X

7.PASCALE FRANCESCO

X

8.GOGLIUCCI ENZA

X

9. SCARPA MICHELE

X

1D.ERRICO LEOPOLDO

X

11.RIZZO VALERIO

X

12.D'AMATO CARMELO
13.RIZZO GIULIO

CONSIGLIERI

Presenti Assenti

X
X

Asseqnati n. 13

Presenti n. 12

In carica

Assenti n.1

n.13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- presiedè il dottre Andrea Salati

nella sua qualità di; Sindaco

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art 97, c. 4.a, del T.U. n.
267/2000) il segretario comunale: dott.ssa Maria Califano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione n.! 4, in data odierna avente per oggetto:
"Insediamento del Consiglio comunale - Esame delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di
compatibilità degli eletti";

Visto l'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta.
I. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale
e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. 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.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita
la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori,
dandone motivata comunicazione al consiglio.

Visto che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini con il documento allegato ha comunicato a questo
consiglio:
A) La nomina dei componenti della Giunta comunale;
B) La nomina del Vicesindaco;

Avuta lettura del detto documento;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
PRENDE ATTO
I) Che la giunta comunale è così composta:
N.

COGNOME E NOME

1

GENEROSO MASTROGIOVANNI

2

FRANCESCO GROMPONE

3

FLORENZO PAGANO

CONSIGLIERE
COMUNALE O
ESTERNO
CONSIGLIERE
COMUNALE
CONSIGLIERE
COMUNALE
CONSIGLIERE
COMUNALE

4

NICOLA NASTASI

ESTERNO

ATTRIBUZIONI DELEGATE

GENERALE
BILANCIO-LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO
PERSONALE -MANUTENZIONE E AREA CIMITERIALE
GIOI
ARTIGIANATO-COMMERCIO-MANUTENZIONE E AREA
CIMITERIALE CARDILE

Che all'Assessore, dott.re Mastrogìovanni Generoso è stata conferita la carica di Vicesindaco.
Che, i consiglieri di maggioranza hanno designato quale capogruppo il dott.re Francesco
Grompone;

4) Che, i consiglieri di minoranza hanno designato quale capogruppo il dott.re Leopoldo Errico;
5) Che, il Sindaco, con proprio provvedimento del 23.06.2009 ha delegato le funzioni in materia di
"sport, tempo libero, rapporti con le associazioni", al consigliere Francesco Pascale;
6) Che, il Sindaco, con proprio provvedimento del 23.06.2009 ha delegato le funzioni in materia di
"politiche sociali, pari opportunità", al consigliere Enza Gogliucci ;
7) Che, il Sindaco, con proprio provvedimento del 23.06.2009 ha delegato le funzioni in materia di
"supporto per I'utenza alla fruizione dei servizi sanitari di base", al consigliere Michele Scarpa;
8) Che, il Sindaco, con proprio provvedimento del 23.06.2009 ha delegato le funzioni in materia di
"politiche giovanili, cultura e territorio", al consigliere Ernesto Bianco;
9) Che, il Sindaco, con proprio provvedimento del 23.06.2009 ha delegato le funzioni in materia di
"turismo, trasparenza, contenzioso", al consigliere Carmine Rizzo;
IO) Che, il Sindaco, ai sensi dell'art.9 della legge regionale 30 settembre 2008, n.12 ( pubblicata sul
B.U.R.C. numero speciale del 02.10.2008)

rappresenterà il Comune nel Consiglio Generale della

Comunità Montana Gelbison e Cervati di Vallo della Lucania.

COMUNE DI GIOI
(PROVINCIA DI SALERNO)
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
votazioni del giorno 6 e 7 giugno 2009
COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA
.,
COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.16 IN DATA 27.06.2009
lo sottoscritto, dott.re Andrea Salati,Sindaco eletto direttamente dai cittadini a seguito delle
votazioni del 6 e 7 giugno 2009,in relazione al disposto dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
che testualmente recita:
Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e direlto
secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. 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.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o ll presidente della provincia, sentita [a giunta,
presenta al consiglio [e linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso
del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone
motivata comunicazione al consiglio.
comunico come di seguito l'avvenuta nomina dei componenti della Giunta Comunale:

A) - Nomina dei componenti dellà Giunta Comunale
In relazione al combinato disposto dell'art. 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 24 dello
Statuto Comunale, la Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da non più di n. 4 assessori.
Con n. 4 miei provvedimenti in data 23.06.2009, che in copia allego alla presente, sono stati nominati n.
4 assessori e sono state delegate le relative attribuzioni come dal seguente prospetto:
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N.

COGNOME E NOME

1

GENEROSO MASTROGIOVANNI

2

FRANCESCO GROMPONE

3

FLQRENZO PAGANO

CONSIGLIERE
COMUNALE O
ESTERNO
CONSIGLIERE
COMUNALE
CONSIGLIERE
COMUNALE
CONSIGLIERE
COMUNALE

4

NICOLA NASTASI

ESTERNO

ATIRIBUZIONI DELEGATE

GENERALE
BILANCIO-LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO
PERSONALE -MANUTENZIONE E AREA CIMITERIALE
GIOI
ARTIGIANATO-eOMMERCIO-MANUTENZIONE E AREA
CIMITERIALE CARDILE

JED

.~~
~.

Per i detti non esiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267, in quanto nessuno di loro è coniuge, ascendente, discendente, parente o affine

fino al terzo grado del sottoscritto Sindaco.

I

BFNominadel Vìeesìndaco

I

Con provvedimento in data 23.06.2009 la carica di Vicesindaco è stata conferita all'Assessore
dott.re Generoso Mastrogiovanni
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COMUNE DI GIOI

.(PROVINCIA D/SALERNO)
UFFICIO DI SEGRETERIA
Atto N.2147

NOM NA

li 23.06.2009

DI

ASSESSORE COMUNALE
IL SINDACO

- VISTO che il 6 e 7 giugno 2009 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei
Consiglieri comunali;
- VISTO che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i
componenti della giunta;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale;

NOMINA
Il Consigliere comunale Generoso Mastrogiovanni nato a Napoli il 10.01.1960,
residente in Salerno, via Gen. Clark n.13,
componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

DELEGA GENERALE
Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà
data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, lì 23.06.2009

(1LSIND~CO

dO~.~~J4\1drea.i
~kl~i
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Per accettazione della carica

L'ASSESSOREf.,i'J,
(Firmaabbreviata)

(Firmaper esteso)

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.
Gioi,!i 23.06.2009
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COMUNE DI GIOI
(PROVINCIA DI SALERNO)
UFFICIO DI SEGRETERIA
Atto N.2147

NOMINA

lì 23.06.2009

DI

ASSESSORE

CO.MUNALE

IL SINDACO
- VISTO che il 6 e 7 giugno 2009 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei
Consiglieri comunali;
- VISTO che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i
componenti della giunta;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale;

NOMINA
Il Consigliere comunale Francesco Grompone nato a Gioi il 21.03.1954,
residente in Gioi, via Roma n.20,
componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:
1.

Bilancio

2.

Lavori Pubblici

3.

Patrimonio

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà
data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, li 23.06.2009

C~~~NDACO

do~#a salati ~ .~(
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Si attesta l'autenticità della firma, app
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a in mia presenza.

Gioi,li 23.06.2009
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COMUNE DI GIOI
(PROVINCIA DI SALERNO)
UFFICIO DI SEGRETERIA

Atto N.2147

li 23.06.2009

N O MINA

DI

AS SE S5 ORE

C O M UNA L E

IL SINDACO
- VISTO che il 6 e 7 giugno 2009 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei
Consiglieri comunali;
- VISTO che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spella al Sindaco nominare i
componenti della giunta;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale;
NOMINA
Il Consigliere comunale Fiorenzo Pagano nato a Gioi il 18.06.1957,
residente in Gioi, via Vittorio Veneto n.5,
componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:
1.

Personale

2.

Manutenzione e Area Cimiteriale Gioi

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà
data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, lì 23.06.2009
ILSINDA~O
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Per accettazione della carica

L'ASSESSORE

(Firmaper esteso)

~

.>

.

'F·t?H

(Firmaabbreviata)

Si allesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.
Gioi,1ì 23.06.2009
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COMUNE DI GIOI
(PROVINCIA DISALERNO)
UFFICIO DI SEGRETERIA

lì 23.06.2009

Atto N.2147

NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE ESTERNO
IL SINDACO
- VISTO che il giorno 6 e 7 giugno 2009 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei
Consiglieri comunali;
- VISTO che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della
giunta;
- VISTO che, in relazione al combinato disposto dell'art. 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei
comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere che possono essere nominati assessori cittadini
non facenti parte del consiglio;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO l'art. 24 dello Statuto Comunale;
NOMINA
Il Sig. re Nicola Nastasi
nato!a a Vallo della Lucania iI29.03.1973,
residente in Gioi, alla frazione Cardile, Via Chiaie n.19,
non facente parte del consiglio comunale componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai

seguenti uffici e servizi:
1.

Artigianato

2.

Commercio

3.

Manutenzione e Area Cimiteriale Cardile,

dando atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità,
compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come richiesto dail'art.47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data
comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, lì 23.06.2009

LTe

...

8~

:.:::;:~~~~edellam;~~jA
.

s:

.

ndrea

r€ Il

~al

IL SINDACr
i

1''1

/

············.········f·······················..
,

H~i~HH&?

(Firma per esteso)
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(Firma abbreviata)
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Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.
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DICHIARAZIONE atta a dimostrare la candidabilità, la compatibilità
eia eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale ai fini del
conferimento della carica di Assessore Comunale esterno

Il sottoscritto Nicola Nastasi

nato a Vallo della Lucania, il 29.03.1973

DICHIARA

- di essere iscritto nella liste elettorali del Comune di Gioi;
- di non essere in alcuna delle condizioni previste dal Titolo III, Capo Il del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
ostative all'ammissione alla carica di assessore comunale;
- di non essere stato eletto Consigliere di altro Comune.

Gioi, addì 23.06.2009
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COMUNE DI GIOI
Provincia di Salerno

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.

Gioi data 23.06.2009

IL51NDACO
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COMUNE DI GIOI
(PROVINCIA DI SALERNO)
Prot. N.2148

lì 23.06.2009

NOMI NA

D EL V I C ES I N DA C O
IL SINDACO

- VISTO che il proprio allo n 2147 , in data 23.06.2009, con il quale il dott.re Generoso Mastrogiovanni
nato a Napoli il 10.01.1960 è stato/a nominato assessore comunale;

- VISTO che gli artt, 46 e 53 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fra l'altro, disciplinano la nomina dei
componenti della giunta, tra cui un Vicesindaco;

- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale;

NOMINA

VICESINDACO

Il dott.re Generoso Mastrogiovanni nato a Napoli il10.01.1960,residente in Salerno, Via Gen. Clark, n.
13
Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà
data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, li 23.06.2009
IL SINDACO
dott.re Andrea Salati

. . . . r.» .
Per accettazione de
L'ASSESSORE

a.oc.a.~rjcva,A<"""'iFi;;,,~~

Si attesta l'auten icità della firma, apposta in mia presenza.

Gioi, li 23.06 2009

COMUNE DI GIOI
(PROVINCIA DISALERNO)

li 23.06.2009

Atto N.2149

OGGETTO: Delega di funzioni in materia di "Sport - Tempo Libero - Rapporti con te Associazioni
IL SINDACO

- VISTO che il giorno 6 e 7 giugno 2009 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del
Sindaco e dei Consiglieri comunali;
- VISTO iii comma dell'art. 17 dello statuto comunale;
- VISTO l'art. 50 del D.L.gs.267/2000;
- RITENUTO necessario, allo scopo di rendere più spedito il disbrigo delle pratiche in materia di "SportTempo Libero - Rapporti con le Associazioni "delegare le funzioni ad un consigliere camuna/e;
DELEGA

Con decorrenza dalla data odierna, al consigliere comunale, sig. Francesco Pascale, nato a Vimercate ( MI )
il 19.02.1988, le funzioni in materia di "Sport- Tempo Libero - Rapporti con le Associazioni ".

Dalla residenza camuna/e, /ì 23.06.2009

IL51NDACO

dott.re

. . 'F
Per accettazione della carica
FIRMA DEL DELEGATO
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(Firma per esteso)
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COMUNE DI GIOI
(PROVINCIA DISALERNO)

Atto N.2149

lì 23.06.2009

OGGETTO. Delega di funzioni in materia" Politiche Sociali" "Pari Opportunità"
IL SINDACO

.. VISTO che il giorno 6 e 7 giugno 2009 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del
Sindaco e dei Consiglieri comunali;
.. VISTO iii comma dell'art 17 dello statuto comunale;
- VISTO l'art 50 del O.Lgs.26712000;
- RITENUTO necessario, allo scopo di rendere più spedito il disbrigo delle pratiche in materia di "Politiche
Sociali" "Pari Opportunità ". delegare le funzioni ad un consigliere comunale;
DELEGA

Con decorrenza dalla data odierna, al consigliere comunale, sig. Enza Gogliucci, nata a Gioi 1114.01.1972,
le funzioni in materia di "Politiche Sociali" "Pari Opportunità ".

\
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Dalla residenza comunale, li 23.06.2009
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Per accettazione della carica
FIRMA DEL DELEGATO
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COMUNE DI GIOI
(PROVINCIA DISALERNO)
n 23.06.2009

Atto N.2149

OGGETTO: Delega di funzioni in materia di "Rapporti tra utenza e fruizione dei servizi sanitari di base

IL SINDACO
- VISTO che il giorno 6 e 7 giugno 2009 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del
Sindaco e dei Consiglieri comunali;
- VISTO iii comma dell'art 17 dello statuto comunale;
- VISTO l'art 50 del DLgs. 267i2000;
- RITENUTO necessario, allo scopo di rendere più spedito il disbrigo delle pratiche in materia di "t&pport{)

lP.i~tenza ~izione dei servizi sanitari di base" deiegare /e funzioni ad un consigliere comunale;
DELEGA
Con decorrenza dalla data odierna, al consigliere comunale, sig. Michele Scarpa, nato a Gioi il 23.10.1938,
le funzioni in materia di

''!iIapport()(~~tenza Ituizione dei servizi sanitari di base

Dalla residenza comunale, li 23.06.2009

Per accettazione della carica
FIRMA DEL DELEGATO

".

COMUNE DI GIOI
(PROVINCIA DISALERNO)

Atto N.2149

li 23.06.2009

OGGETTO. Delega di funzioni in materia" Politiche giovanili" " Cultura e Territorio"
IL SINDACO

- VISTO che il giorno 6 e 7 giugno 2009 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del
Sindaco e dei Consiglieri comunali;
- VISTO iii comma dell'art. 17 dello statuto comunale;
- VISTO l'art. 50 del O.L.gs.267/2000;
- RITENUTO necessario, allo scopo di rendere più spedito il disbrigo delle pratiche in materia di " Politiche
giovanili "" "Cultura e Territorio ", delegare le funzioni ad un consigliere comunale;
DELEGA

Con decorrenza dalla data odierna, al consigliere comunale, sig. Ernesto Bianco, nato a Salerno il
27.10.1976, le funzioni in materia di " Politiche giovanili "" "Cultura e Territorio ".

Dalla residenza comunale, li 23.06.2009

Per accettazione della carica

FIRMA DEL DELEGATO
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(Firma abbreviata)
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COMUNE DI GIOI
(PROVINCIA DISALERNO)

li 23.06.2009

Atto N.2149

OGGETTO: Delega di funzioni in materia 'Turismo" "Trasparenza" "Contenzioso"
IL SINDACO
- VISTO che il giorno 6 e 7 giugno 2009 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del
Sindaco e dei Consiglieri comunali;
- VISTO il I comma dell'art. 17 dello statuto comunale;
- VISTO l'art. 50 del O.L.gs.267/2000;
- RITENUTO necessario, allo scopo di rendere più spedito il disbrigo delle pratiche in materia di "Turismo"
"Trasparenza" "Contenzioso", delegare /e funzioni ad un consigliere comunale;
DELEGA
Con decorrenza dalla data odierna, al consigliere comunale, sig. Carmine Rizzo, nato a Salerno il
28.05.1972, le funzioni in materia di "Turismo" ''Trasparenza'' "Contenzioso".

Dalla residenza comunale, li 23.06.2009
IL SIND'ìCO
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...................

.

Per accettazione della carica
FIRMA DEL DELEGATO

..............

(Firma per esteso]

······t······················

~ ..

(Firma abbreviata)
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PROVINCIA DI SALERNO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

PATRIMONIO UNESCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:Presa d'atto della nomina della Giunta.
Il sottoscritto, rag. Carlo Scarpa, Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria,
comma dell'art. 49 del D.L.gs.267/2000

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta.
Gioi,li

r."1
2 3 biL.

al

sensi del l

IL SINDACO
(Dott. re Andrea Salati)
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Califano. )
F.to

l

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 30.06.2009
IL MESSO COMUNALE
(Sig.RobertoRomano)
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio di questo Comune il 30.06.2009 ave rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Gioi, li 30.06.2009
(Dott.ssa Maria Califano.)
F.to
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
- Dichiarata immediatamente esecutiva
- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Califano)
F.to

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
Gioi, li 30.06.2009

