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COMUNE DI ARGUSTO
PROVINCIA Dì CATANZARO

Prot. n.

449
DECRETO N. 0712019

OGGETTO: Nomina assessore.
IL SINDACO
Visto l'articolo 46, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che il Sindaco nomini i componenti
della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva alla elezione;
Dato atto che in data 05.06.2016 si sono svolte le elezioni amministrative per l'elezione diretta del
Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;
Dato atto che con provvedimento sindacale n.7 del 14.06.2017 è stata nominata assessore la
signora Rosella AIELLO;
Vista la nota prot. n.413 del 12.02.2019 con la quale la signora Rosella AIELLO ha comunicato le
proprie dimissioni dalla carica di assessore per motivi di carattere personale e di natura familiare:
Ritenuto di dover dar corso alla nomina di un nuovo assessore comunale, in sostituzione del
dimissionario, scegliendolo tra i consiglieri comunali;
Individuata tale figura nella persona della Sig.ra Maria Antonietta AMABILE, nata a Chiaravalle
Centrale (Cz) il giorno 21 settembre 1971, residente ad Argusto alla Contrada ferrusa n.1 int.2;
Preso atto che la Sig.ra Maria Antonietta AMABILE si è dichiarata disponibile ad assumere
l'incarico come da nota prot. n. 448 del 1410212019;
Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000,n.267;
Visto il vigente Statuto comunale;
NOMINA
la consigliera comunale sig.ra Maria Antonietta AMABILE, nata a Chiaravalle Centrate (Cz) il
giorno 21 settembre 1971, assessore comunale;
DISPONE
che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta,
così come previsto dall'articolo 46, comma 2, del D. Lgs. n. 26712000.
Argusto, 14.02.2019
Il Sindaco
Ar74tozzo

