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Prot. n:19633

IL SINDACO
Visto che il 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale e che il giorno 9 giugno 2019 si è tenuto il turno di ballottaggio;
Visto che, in relazione al disposto dell’art. 47, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.lgs
18.8.2000 n. 267, nei Comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti gli Assessori sono
nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei
requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere;
Ritenuto di chiamare il Consigliere Comunale Sig.ra Taglia Manuela ad assumere la carica
di Assessore Comunale, dando atto che, ai sensi dell’art. 64 – comma 2 del D.lgs 18/8/2000, n. 267
nel momento dell’accettazione della carica suddetta, la medesima cessa dalla carica di Consigliere
Comunale;
Visto il D.P.R. 16.5.1960, n. 570: “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali” e successive modificazioni;
Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
NOMINA

La Sig.ra Taglia Manuela nata a Marsciano il 12.11.1975 e residente in Marsciano – Voc.
Lupacchioni secondo, n. 18, facente parte del Consiglio Comunale, in qualità di Assessore
Comunale, con decorrenza immediata, dando atto che è acquisita agli atti la documentazione
relativa al possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica e riservandosi di
provvedere all’accertamento di legge.
Della presente nomina sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prossima
seduta, ai sensi dell’art. 46 del T.U.E.L. approvato con D.lgs del 18.8.2000 n. 267.
Marsciano, 20.06.2019

IL SINDACO
Avv. Francesca Mele

Per accettazione della carica
Marsciano, ..............................
Taglia Manuela

................................................

..................................................

(firma per esteso)

(firma abbreviata)

