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COMUNE di PAOLISI
Provincia di Benevento
Via Roma 115

DECRETO DEL SINDACO N.1O DEL

10.O6.2019 - Prot. n' 4011

NOMINA ASSESSORE COMUNALE

IL SINDACO
Premesso..
che a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, è stato rinnovato il Consiglio
Comunale di Paolisi ed il sottoscritto è risultato eletto Sindaco.

Dato atto che la composizione de"a Giunta è disciplinata dal successivo articolo 19 de"o
Statuto comunale, secondo cui la Giunta è composta dal Sindaco e da due Assessori, di cui uno
anche Vice S'indaco.

precisato che la suddetta composizione deve tenere conto d'i quanto disposto da"art. 1,
comma 135, della L.5_6/2014, " quale dispone che nei Comuni fino a 3.OOO abitanti, il numero
massimo degl'I assessori è fissato in due.

che, ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 267/2000, s?ett: al Sindaco.nominare i fomponenti
de"a Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, dandone comu"azione al Consiglio ne"a prima seduta
successiva alla relativa nom.ina.

DECRETA
ll Signor Falco Salvatore, nato a Cuneo (CN) " 26.03.1973 e res'iden.te.in Pao"s'i, al Viale
Principessa Mafalda di Savoia n, 3, proclamato eletto ne"e consultazioni elettora" deI 26
maggio 2019, è nom'inato Assessore di questo Comune.

A"o stesso sono atmbu'ite le seguenti deleghe,. secondo le direttive de"o scrivente, al
funzionamento deg" uffici e dei Servizi e a"esecuzione degli atti delltnte, nei seguenti settori
d'i attività..

PERSONALE - AGRICOLTuRA E FORESTE - SVILuPPO ECONOMICO - SPORT
La presente nomina sarà comunicata al Consiglio Comunale ne"a seduta di insediamentol

ll presente decreto sarà reso pubbl'ico mediante affission: a"Albo Pretorio d'igitale, per la
durata di 15 giorni, nonché su"apposita sezione
i_i i_
''Amministrazione
l __ h7/l^1J=
Trasparente'' ai sensi
dal D. Lgs. 97/2016.
::ilTai-t. _i4 del -D. Lgi. 33/2013, come modificato
paolisi, 10 giugno 2019
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Il sottoscritto FALCO SALVATORE, accetto la carica di Assessore conferitami con il presente

prowedimento.
Paolisi, 10 giugno 2019
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