
COMUNE DI CROSIA
 (Provincia di Cosenza)

--------------

DECRETO DEL SINDACO

N.  2

Data 03-02-2020

Oggetto: NOMINA COMPONENTE DELLA GIUNTA
COMUNALE IL CONSIGLIERE EMILIO CINELLI -
ATTRIBUZIONE DELEGHE.

Considerato che il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le consultazioni amministrative per
l’elezione diretta del Sindaco e dei consiglieri comunali;

Visto il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali in data 27
maggio 2019 dal quale risultano i nominativi dei candidati proclamati eletti alla carica di
consigliere comunale e di Sindaco;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 9 del 15 giugno 2019, esecutiva, l’Assemblea, ai sensi
dell’art. 41 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha proceduto alla verifica delle condizioni
di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei consiglieri e del Sindaco eletti ed alla successiva
convalida degli stessi;

Richiamati:
l’art.46, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che il Sindaco nomina i componenti-
della Giunta comunale e il vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio comunale;
l’art.47 dello stesso decreto legislativo che stabilisce la composizione della Giunta comunale;-
l’art. 48 dello stesso decreto ai sensi del quale “la Giunta comunale collabora con il Sindaco nel-
governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali”;
l’art. 19 del vigente Statuto comunale;-
l’art. 1, comma 135, della legge 7 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle Città metropolitane,-
sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” il quale stabilisce che “Per i Comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti il Consiglio comunale è
composto, oltre che dal Sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo degli assessori è
stabilito in quattro”;
l’art. 1, comma 137, della stessa legge n.56/2014 per il quale “Nelle Giunte dei Comuni con-
popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in
misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”;
la circolare del Ministero dell’Interno prot. 6508 del 24 aprile 2014 “Disposizioni sulle Città-
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
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Verificato che il numero dei componenti della Giunta per il Comune di Crosia è di n. 4 (quattro)
assessori, dei quali almeno n.2 (due) di sesso maschile o femminile;

Preso atto che, per giurisprudenza costante, l’atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del
Sindaco di scegliere gli assessori a suo insindacabile giudizio ed intuitu personae;

Considerato che l’assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti
della Giunta comunale sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo
previsti specifici requisiti per la nomina di assessore;

Atteso che la composizione della Giunta comunale, rientrante nelle prerogative riconosciute al
Sindaco dalla normativa in vigore, deriva sia da accordi tra le forze politiche, sia da valutazioni di
carattere fiduciario verso le persone degli assessori, sia dalla sussistenza di garanzie ed intese per
una condivisione generale del programma di mandato;

Preso atto che il legislatore ha attribuito al Sindaco il potere di nominare e revocare i componenti
della Giunta sul presupposto che lo stesso, essendo eletto direttamente dai cittadini, è responsabile
del Governo locale ed a lui sono imputati i risultati dell’Amministrazione;

Richiamati i precedenti decreti sindacali nn° 7,8,9,10 e 11 del 6 giugno 2019 con i quali sono stati
nominati i componenti della Giunta comunale ed il vicesindaco ed attribuite loro le rispettive
deleghe: CAVALLO Gemma (Vicesindaco); FORCINITI Serafino; GRECO Giovanni; NIGRO
Paola;

Vista la deliberazione consiliare n. 12 del 15 giugno 2019, esecutiva, con la quale l’Assemblea ha
preso atto della comunicazione del Sindaco in merito alla nomina dei componenti della Giunta
comunale e del vicesindaco;

Visto il proprio decreto n. 26 del 29 agosto 2019 con il quale, al fine di procedere  ad una verifica
dell’azione amministrativa finalizzata al conseguimento degli obiettivi di mandato previsti nel
programma politico-amministrativo, è stato disposto l’azzeramento della Giunta comunale e la
revoca di tutti gli assessori, mediante la revoca dei propri precedenti decreti sindacali nn° 7,8,9,10 e
11 del 6 giugno 2019 con i quali erano stati nominati gli assessori facenti parte della Giunta
comunale ed assegnate loro le deleghe per materia;

Richiamati i precedenti decreti sindacali nn° 27,28,29,30 e31 del 03 settembre 2019 con i quali
sono stati nominati i componenti della Giunta comunale ed il vicesindaco ed attribuite loro le
rispettive deleghe: CAVALLO Gemma (Vicesindaco); FORCINITI Serafino; GRECO Giovanni;
NIGRO Paola;

Vista la deliberazione consiliare n. 22 del 25 settembre 2019, esecutiva, con la quale l’Assemblea
ha preso atto della comunicazione del Sindaco in merito alla nomina dei nuovi componenti della
Giunta comunale e del vicesindaco;

Visto il proprio decreto n° 1 del 29 gennaio 2020, con il quale è stato revocato, per le motivazioni
indicate nello stesso, il precedente decreto n° 28 del 03 settembre 2019 con il quale era stato
nominato assessore il consigliere comunale Sig.  FORCINITI Serafino  nato a Corigliano Calabro il
15/01/1978;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del nuovo componente della Giunta comunale con
l’assegnazione delle funzioni delegate;

Dato atto che le funzioni delegate agli assessori attengono soltanto ai poteri di indirizzo e controllo
politico-amministrativo, essendo l’adozione di atti di gestione o provvedimenti amministrativi di
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competenza dei Responsabili dei Settori funzionali titolari di Posizione Organizzativa, ai sensi
dell’art. 107 del D. Lgs n° 267/2000;

Visti:
il D.P.R. n. 570 del 16 maggio1960 “Testo unico per la composizione e la elezione degli

organi delle Amministrazioni comunali” e successive modifiche ed interazioni;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;
la legge 7 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle

unioni e fusioni di Comuni” e successive modifiche ed integrazioni;
il vigente Statuto comunale;

D E C R E T A

Di nominare componente della Giunta comunale di Crosia (assessore) il consigliere comunale1)
Emilio CINELLI nato a San Lucido (CS) il 05 maggio 1955 residente a Crosia (CS) in Via
G.Masi, n.8;

Di delegare all’assessore sopra indicato, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto comunale, le proprie2)
funzioni per le seguenti materie di competenza:

Ambiente - Verde Pubblico – Manutenzione Ordinaria -  Decoro e Arredo Urbano – Tutela
delle Acque -  Servizio Idrico Integrato - Personale

Di dare atto che:3)
le competenze in materie non specificamente delegate all’assessore sono mantenute in capo-
allo scrivente;
il sottoscritto si riserva la facoltà di avocare, riassumere, modificare e revocare le deleghe-
sulle materie assegnate all’assessore;
il nominato assessore sottoscriverà copia del presente decreto, per accettazione dell’incarico-
e della delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi
connessi;
il nominato assessore, limitatamente alle materie oggetto di delega, avrà rapporti con i-
Responsabili dei Settori funzionali competenti, al fine di indicare gli indirizzi politico-
amministrativi, necessari all’istruttoria delle procedure amministrative;
sono fatte salve le prerogative del Sindaco, in veste di Ufficiale di Governo, e quelle-
esercitate in qualità di Capo dell’Amministrazione comunale, relative allo svolgimento delle
funzioni di coordinamento, intervento e controllo in tutte le attività delegate;

Di disporre che il presente provvedimento di nomina, previa accettazione dell’interessato,4)
venga:
comunicato ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D. Lgs n.267/2000 al Consiglio comunale
nella prossima adunanza;
pubblicato all’Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione trasparente” presente
sul sito istituzionale dell’Ente;
inserito nel registro dei decreti sindacali, depositato presso l’Ufficio di segreteria;
consegnato al Segretario generale del Comune ed ai Responsabili dei Settori funzionali
titolari di Posizione Organizzativa;
trasmesso, per conoscenza, al Signor Prefetto di Cosenza.

Crosia, 03/02/2020                                                                          IL SINDACO
    Avv. Antonio RUSSO
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===================================================================

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

Presa visione del suddetto decreto sindacale di nomina ad assessore con delega di funzioni, il
sottoscritto dichiara di accettare.

           COGNOME   E    NOME                  DATA FIRMA

 _______________________________        ____________      _________________________

====================================================================

Si attesta l’autenticità della firma apposta in mia presenza.

Crosia, 03/02/2020

             IL SINDACO
    Avv. Antonio RUSSO
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