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Presente

Paggi Massimo Assessore Presente

25-10-2021

Deliberazione n. 160

L'anno  duemilaventuno, il giorno  venticinque, del mese di ottobre, alle ore 09:15 e seguenti, in
Assisi, nella Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente
convocata nelle forme usuali, nelle persone dei Signori:

Capitanucci Alberto Assessore Presente

Stoppini Valter Vice Sindaco

Leggio Fabrizio Assessore Presente

Presente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Assessore Proietti Stefania

Verifica delle condizioni di eleggibilità, compatibilità e candidabilità alla carica di Assessore
Comunale

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole

Data: 22-10-2021

IL DIRIGENTE

dott.ssa Patrizia Laloni

Proietti Stefania

Cavallucci Veronica Assessore

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Presente

Sindaco
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che i giorni 3 e 4 ottobre 2021 si sono tenute le elezioni amministrative per la elezione diretta del

Sindaco e dei Consiglieri comunali per il prossimo quinquennio;

Visto il verbale delle Operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale depositato presso la Segreteria

Generale del Comune in data 6 ottobre 2021.

Dato atto che l’Ufficio Centrale Elettorale in data 5 ottobre u.s. ha proclamato eletto Sindaco del

Comune di Assisi prof. ing. Stefania Proietti e in data 6 ottobre ha proclamato l’elezione dei Consiglieri

Comunali.

Richiamato e tenuto presente l’art. 31 del vigente Statuto comunale sulla composizione della Giunta

che di seguito si riporta:

“La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori, compreso il1.

Vice Sindaco, non inferiore a tre e superiore a cinque.

Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell’insediamento del Consiglio2.

Comunale, assicurando la presenza di ambo i sessi.

Il Vice Sindaco e gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio3.

Comunale purchè siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità di cui al

successivo articolo.””

Considerato che l’art. 33 del vigente Statuto comunale prevede che la Giunta comunale nella sua

prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli

Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità, compatibilità e candidabilità rispettivamente previsti dal

cap. II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e dal D.Lgs. n. 235 del 31.12.2012 “Testo unico

delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art.1, comma 63,

della L. n. 190/2012”, nonché dell’art. 32 della norma statutaria;
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Preso atto che gli Assessori, prima della loro nomina, hanno dichiarato, ognuno per sé, di non essere

nelle condizioni ostative di cui alle norme sopracitate, né nelle condizioni di incompatibilità previste dal

cennato art.31 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visto DLgs. n. 235/2012;

Visto D.Lgs n. 39/2013;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, approvato con

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voti …………….. favorevole espressi in forma palese,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

 La regolare costituzione della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco, nelle persone dei signori:1.

Assessore  Stoppini Valter - Vice Sindaco

Assessore Capitanucci Alberto

Assessore Cavallucci Veronica

Assessore Leggio Fabrizio

Assessore Paggi Massimo

Successivamente, con ulteriore voto ……………… favorevole espresso in forma palese, questo atto

viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000.
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L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

__________________________________

IL DIRIGENTE

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n.  del           .

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

al 09-11-2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2299 del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 25-10-2021


