CITTA’ DI VITERBO
SEGRETARIATO GENERALE

ID Iride: 185816
DECRETO DEL SINDACO N. 7 DEL 18/03/2019
OGGETTO : DECRETO DI NOMINA ASSESSORI COMUNALI.
IL SINDACO

Richiamato il proprio atto n. 22 del 04/07/2019, con il quale ha nominato il Vice Sindaco ed i
componenti della Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che con decreto n. 5 del 23.02.2019 è stato revocato un assessore comunale;
Che successivamente in data 27.2.2019 due assessori rassegnavano dimissioni;
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;
Visti gli artt. 18 e seguenti dello Statuto del Comune di Viterbo;
Considerato che occorre procedere alla nomina di ulteriori tre assessori provvedendo altresì ad
assicurare il rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
DECRETA
Di nominare, a far data dalla rispettiva accettazione, Assessori del Comune di Viterbo i Signori:
1. Allegrini Laura nata a Viterbo il 23 luglio 1960
2. De Carolis Marco nato Viterbo il 24 aprile 1979
3. Bufalini Francesca nata a Terni il 10 maggio 1964
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DÀ ATTO
- che i sigg.ri Allegrini Laura, De Carolis Marco, Bufalini Francesca non ricoprono la carica di
Consigliere Comunale;
DISPONE
− Che il presente provvedimento sia notificato agli interessati e comunicato al Consiglio
Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D. Lgs 267/2000 e che venga trasmesso al
Prefetto nonché al Segretario Generale e ai dirigenti;
− la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nonché all'interno del sito istituzionale dell'Ente
nell'apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

Palazzo dei Priori, 18.03.2019
IL SINDACO
Giovanni Maria Arena
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