COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale
SETTORE 8 - SEGRETERIA GENERALE

DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 10/01/2017
OGGETTO: NOMINA ASSESSORE DANIELA SORRENTINO

IL SINDACO
Premesso che nei giorni 26 e 27 maggio 2013 hanno avuto luogo i comizi elettorali per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Che nei giorni 9 e 10 giugno 2013 si è svolto il turno di ballottaggio;
Visto l’art. 46 comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni,
che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della giunta, tra cui il vicesindaco;
Preso atto che in data 10/01/2017 la sig.ra Daniela Sorrentino ha presentato le proprie
dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, acquisite al protocollo generale con n. 2241 e che
le medesime, ai sensi dell'art. 38 comma 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono irrevocabili,
non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;
Considerato che è stata acquisita agli atti dalla sig.ra Daniela Sorrentino la dichiarazione
relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità, e compatibilità alla carica di assessore
comunale così come richiesto dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modifiche e integrazioni, e
dallo Statuto dell'Ente;
Ritenuto di nominare come componente della giunta comunale la sig.ra Daniela Sorrentino,
nata a Cava dei Tirreni (SA) il 25/09/1962, residente a Pomezia in Piazzale A. Moro 2/D;
Visto l'articolo 47 comma 3 del D.lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto del Comune;
NOMINA
La sig.ra Daniela Sorrentino, nata a Cava dei Tirreni (SA) il 25/09/1962, residente a
Pomezia in Piazzale A. Moro 2/D, componente della giunta comunale,
DISPONE
Che il presente provvedimento venga notificato all’interessato con avvertenza che il Sindaco
può sempre procedere alla revoca e comunicato all’Ufficio del personale e al Segretario Generale
per i provvedimenti di competenza.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prossima seduta.

Pomezia

10/01/2017

Il Sindaco
Fabio FUCCI

