
Comunale Daniela P Galardo Marco A

Iuliano Gabriele P

Gorrasi Paola P Mauro Lorenza P

D'angelo Franco P

Iuliano Giuseppe P Capuano Giuseppe P

: COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL
VICE SINDACO.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 45   Del 14-10-2021

Urti Erika P De Matteis Giuseppe P

Auricchio Girolamo P

Brenca Vito P

Miano Rosario

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

È presente alla seduta con funzione di assistenza e verbalizzante il Dott. Martorano
Antonio titolare della segreteria comunale
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto della proposta come di
seguito esposta.

P

L'anno  duemilaventuno il giorno  quattordici del mese di ottobre alle ore 18:06
nella Sala Polifunzionale del Comune di ROCCADASPIDE in Via Piazzale della Civiltà,
a seguito dell’invito diramato dal Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto
in tempo utile a mezzo del messo comunale con l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone di:

Oggetto
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N° 45 DEL 11-10-2021

OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICE
SINDACO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione n.43, in data 14.10.2021, 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.
Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale1.

e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari2.

opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi i componenti
della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al
consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita3.

la Giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti
da realizzare nel corso del mandato.
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:
La nomina dei componenti della Giunta comunale;A)
La nomina del Vicesindaco;B)

Avuta lettura del detto documento;
Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, e successive modificazioni;
Visto l’art.50 del D.Lgs.n.267/2000 circa le competenze del Sindaco;
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’istruttoria, ai sensi
dell’art.49 del TUEL n.267/2000;
A voti unanimi;

PRENDE ATTO

che la Giunta comunale è così composta:1)

N. COGNOME E NOME
Consigliere
comunale o
esterno

ATTRIBUZIONI DELEGATE

1 AURICCHIO Girolamo
Consigliere
comunale

Bilancio, Finanze, Demanio e
Patrimonio

2 COMUNALE Daniela “ Sanità, Ambiente e Protezione Civile

3 GORRASI Paola “ Politiche Sociali e Trasparenza

4 IULIANO Giuseppe “ Sport, Turismo e Spettacolo

che all’Assessore Sig. Auricchio Girolamo, è stata conferita la carica di Vicesindaco.2)
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C I T T À    D I   R O C C A D A S P I D E

PROVINCIA DI SALERNO

Medaglia di Bronzo al Merito Civile

Allegato “A”

RESOCONTO STENOGRAFICO INTEGRALE
DEGLI INTERVENTI SUL PUNTO N. 3

ALL’ORDINE DEL GIORNO
DEL 14.10.2021

PUNTO N. 3
Comunicazioni della nomina della Giunta Comunale e del Vice sindaco

Sindaco: Prima di questo, poiché abbiamo degli argomenti che implicano necessariamente
una elezione con voto segreto, vorrei che si indicasse.. il Consiglio individuasse tra le fila
della maggioranza e della minoranza tre scrutatori, due li esprime la maggioranza e uno la
minoranza per dare poi corso alla trattazione degli altri punti, e esattamente quella della
Commissione elettorale e quella per la formazione dei Giudici Popolari delle Corti di Assise
e di Appello che sono i punti N. 6 mente N. 7 dell’Ordine del Giorno, per la maggioranza
individuiamo Paola Gorrasi e Erica Urti, per la minoranza il dott. Capuano Giuseppe,
annotatelo Segretario.
Passiamo quindi al punto N. 3 dell’Ordine del Giorno. Come è ormai prassi di questa
compagine amministrativa e della nostra formazione politica, noi abbiamo da sempre,
negli anni, individuato nell’intera composizione degli eletti e dei rappresentanti eletti in
seno al Consiglio Comunale la squadra di governo. Da un punto di vista strettamente
formale noi abbiamo una necessità di indicare 4 Assessori con garanzia della parità di
genere. Queste figure degli assessorati sono state individuate con mio decreto che adesso
andrò a notiziare al Consiglio Comunale, ma al tempo stesso rappresento che tutti gli altri
componenti della maggioranza, quindi tutti gli altri Consiglieri, hanno ricevuto e
riceveranno deleghe specifiche in vari settori della gestione dell’Amministrazione pubblica
che saranno poi oggetto di divulgazione e comunicazione successiva. Quindi
sostanzialmente al netto del dato formale della nomina dei componenti della Giunta la
maggioranza intera è investita del ruolo di governo attraverso deleghe che sono state
trasferite con piena libertà e autonomia di azione e decisione a ogni singolo Consigliere
comunale. Ciò premesso, vi espongo secondo quella che è la disposizione normativa che mi
impone di notiziare il Consiglio Comunale la composizione dell’attuale Giunta Comunale
del Comune di Roccadaspide: Auricchio Girolamo è nominato Assessore al Bilancio, finanza,
demanio e patrimonio con carica anche di Vice Sindaco; Comunale Daniela è nominata
Assessore alla Sanità, all’ambiente e alla Protezione Civile; Gorrasi Paola è nominata
Assessore alle politiche sociali e alla Trasparenza; Giuseppe Iuliano è nominato Assessore
allo Sport, turismo e spettacolo. Preso atto di questa comunicazione, che spero possa
trovare il gradimento di tutti, passiamo al punto N. 4 all’Ordine del Giorno.
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In ordine alla sola regolarità Regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole, ai
sensi dell’art.49, comma 1, del D.lgs. n°267/2000.

Roccadaspide, 11-10-2021 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Galardo Fulvia
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IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dalla data odierna e per giorni 15.

Sede Municipale, 22.10.2021

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

L'addetto
Emma Aufiero

Il Segretario Comunale
Dott. Martorano Antonio

IL SINDACO

________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva:

 Avv. Gabriele Iuliano Dott. Martorano Antonio

Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

È stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla pubblicazione
(art. 134 c. 4- del D. lgs. n. 267/2000);

X
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Il Segretario Comunale
Dott. Martorano Antonio


