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OGGETTO:NOMINA A COMPONENTE DELLA GIUNTA COMLINALE

IL SINDACO
Visti i risultati della consultazione elettorale del 6 e 7 giugno 2009 per I'elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto il verbale in data 9 giugno 2009 dell'Adtxtanza dei Presidenti di sezione relativo alla
proclamazione dell'elezione alla carrca di Sindaco, nonché all'elezione di n. 16 Consiglieri
Comunali;
Richiamato l'aft. 46, comma 2, deI Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 il quale
stabilisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
Letto I'art. 28 del vigente Statuto comunale il quale stabilisce che la giunta comunale è
composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei assessori, di cui uno è investito della carica di
Vicesindaco;
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Tutto ciò premesso;
.,
Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere
comunale delle persone da nominare in base a quanto disposto dal Capo II del Titolo III della Parte
I del D.Lgs . n.26712000;

NOMINA
Assessore del Comune di Maratea la dott.ssa Gerarda Glosa nata
ed ivi residente in Via Sopra la Grotta n.l con delega ai seguenti servizi:
Politiche giovanili, Servizi Socio -Assistenziali e Volontariato.
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DISPONE
La comunicazione del presente prowedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta
La trasmissione di copia della presente noming;1Stil Prefetto della Provincia di Poterza.
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La sottoscritta Gerarda Glosa, presa visione ed esaminato l'estdso prowedimento'relativo alla
nomina di Assessore ed al conferimento di delega di servizi, dichiara di accettare.

Maratea,
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