
COMUNE DI ARDEA
Il Sindaco

Decreto n.  66 

DECRETO DI NOMINA ASSESSORE 

IL SINDACO

- DATO ATTO che nei giorni 6 e 7 maggio 2012 ha avuto luogo la consultazione elettorale per la  
elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- CHE in data 08/05/20012, a conclusione delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale, ai sensi  
dell’art 72, comma 9 del D.Lgs. 267/2000, è stata proclamata l’elezione a Sindaco del candidato  
Sig. Luca Di Fiori;
- VISTO che, a norma dell’art. 46, 2° comma del D.Lgs. 267/2000, spetta al Sindaco nominare i  
componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco;
- VISTO che, a norma dell’art. 47, 3° comma del D.Lgs. 267/2000, nei Comuni con popolazione  
superiore a 15.000 abitanti, la carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere  
comunale;
- VISTO che, a norma  dell’art. 10, comma 1 dello Statuto Comunale, la Giunta Comunale è  
composta dal Sindaco e da un numero di Assessori che non deve essere superiore ad un terzo del  
numero dei Consiglieri comunali computando a tal fine il Sindaco;
-VISTO che il giorno 12/02/2016 tutti gli Assessori hanno protocollato formalmente  le proprie  
dimissioni.
- VISTI, e per gli effetti, dell’art. 48 del T.U.E.L. e dell’art. 9 dello Statuto Comunale;

NOMINA

Il Sig. Gaetano MASTROIANNI nato ad Albano Laziale (RM) il 10/03/1971 residente a Castel  
Gandolfo (RM) in Via dei Gelsi n.7, non rivestendo la carica di Consigliere Comunale, quale  
Assessore e Componente della Giunta Comunale di Ardea.

Dando atto che per l’assunzione delle funzioni sarà acquisita agli atti la documentazione relativa al  
possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità così come richiesto dall’art. 47, comma 3 del  
decreto legislativo 267/2000;
Della presente nomina, ne sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta  
valida.

Ardea, 03/05/2016                           IL SINDACO
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Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Via Garibaldi, 5 00040 Ardea (Roma) Tel. 06-913800211-208 fax 06-913800254

email seg.sindaco@comune.ardea.rm.it


