CITTA’ DI VITERBO

ID Iride: 168789
DECRETO DEL SINDACO N. 22 DEL 04/07/2018
OGGETTO : DECRETO DI NOMINA ASSESSORI COMUNALI

IL SINDACO
Visti i risultati della consultazione elettorale tenutasi nel giorno 10 giugno 2018 e l'esito del
ballottaggio nel giorno 24 giugno 2018 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di
Viterbo;
Richiamato l'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale statuisce che il
Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al
Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;
Visto l'art. 64 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che nei comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti la carica di Assessore e incompatibile con la carica di
consigliere comunale e qualora un consigliere assuma la carica di assessore cessa dalla carica di
consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 26 marzo 2010, n. 42 che ha modificato l'art. 2, comma
185 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 rideterminando il numero massimo di assessori comunali,
in misura pari a un quarto del numero di consiglieri del comune, computando, in tal caso, anche il
Sindaco, con arrotondamento all'unita' superiore;
Visto l'art. 1 comma 137 della L. 07.04.2014 n. 56 che dispone che nelle giunte dei comuni
con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
inferiore al 40 per cento con arrotondamento aritmetico;
Dato atto che in base all'art. 18 dello statuto comunale possono essere nominati alla carica di
assessore i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di
consigliere comunale;
DECRETA
di nominare, a far data dalla rispettiva accettazione, Assessori del Comune di Viterbo i Signori:
1 Contardo Enrico Maria nato a Roma il 30 maggio 1959
2 Micci Elpidio nato a Viterbo il 10 gennaio 1969
3 Ubertini Claudio nato a Viterbo il 15 ottobre 1959
4 Sberna Antonella nata a Roma l'11 gennaio 1982
5 Nunzi Claudia nata a Viterbo il 3 febbraio 1990
6 Allegrini Laura nata a Viterbo il 23 luglio 1960
7 Mancini Alessia nata a Civitavecchia (RM) il 5 luglio 1972
8 De Carolis Marco nato Viterbo il 24 aprile 1979
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9 Barbieri Paolo nato a Arsoli (RM) il 4 aprile 1949
-di attribuire la carica di Vice Sindaco all'Assessore Enrico Maria Contardo come sopra
generalizzata
DÀ ATTO
-che il Sig. Enrico Maria Contardo, il Sig. Marco Decarolis e la Sig. Alessia Mancini non ricoprono
la carica di Consigliere Comunale
-che nei confronti dei Signori Micci Elpidio, Ubertini Claudio, Sberna Antonella, Nunzi Claudia,
Allegrini Laura e Barbieri Paolo all'atto dell'accettazione della carica anzidetta opererà la
cessazione dalla carica di Consigliere Comunale;
DISPONE
- Che il presente provvedimento sia trasmesso al Consigliere anziano e al Prefetto;
- di dare comunicazione del presente decreto al Consiglio Comunale nella prima seduta di
insediamento.
Palazzo dei Priori, 6 luglio 2018
IL SINDACO
Giovanni Maria Arena
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