
Decreto n. 11/2023

Oggetto: Decreto di variazione della composizione della Giunta Comunale.

IL SINDACO 

VISTI i risultati delle consultazioni amministrative di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 per l’elezione

diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale;

PRESO ATTO della proclamazione alla carica di Sindaco del sottoscritto e della proclamazione di n. 12

Consiglieri assegnati a questo Comune avvenuta in data 22 settembre 2020;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2020 e ss.mm.ii., relativamente alla

composizione delle Giunte Comunali e la nomina dei componenti delle stesse;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che la Giunta Comunale di Amalfi è composta dal Sindaco e da un numero di assessori pari a 4;

VISTO, inoltre, l’art. 1 comma 137 della legge 7 aprile 2014 n. 56 ai sensi del quale nelle Giunte dei Comuni

con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura

inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico;

DATO ATTO che gli Assessori, nell’ambito delle funzioni delegate con il presente decreto, possono

sottoscrivere tutti gli atti, i provvedimenti e la corrispondenza e che oltre che collaborare con il Sindaco

dovranno uniformarsi, nell’esercizio delle funzioni loro delegate, al principio della collegialità e della più

stretta collaborazione per il perseguimento degli indirizzi generali adottati dal Consiglio;

VALUTATE in piena autonomia le soluzioni più consone al fine di perseguire con efficacia gli obiettivi

programmatici dell’Amministrazione, con decreto sindacale n. 4/2015 si procedeva alla nomina dei

componenti della Giunta comunale di Amalfi, nonché all’attribuzione delle deleghe ai Consiglieri comunali;

DATO ATTO che tale scelta veniva effettuata in modo da assicurare la migliore collaborazione con il Sindaco

nelle attività di elaborazione, interpretazione e definizione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio, al

fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento e per orientare l’azione

dell’apparato amministrativo;

DATO ATTO ai sensi dell’art. 64 comma 64 del D.Lgs. n. 267/200 che tra il Sindaco e gli assessori non devono

sussistere rapporti di parentela o di affinità entro il 3° grado civile;
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CONSIDERATO che, con decreto sindacale n. 4/2015, si attribuivano

- al consigliere comunale Enza Cobalto (nata a Salerno il 26/09/1988) l’incarico di Assessore con

deleghe a Cultura e Beni Culturali, Eventi e Tradizioni;

- al consigliere comunale Ilaria Cuomo (nata a Salerno il 25/09/1987) le deleghe ad Ambiente ed

Igiene, Educazione Ambientale ed Ecologia, Piano Arredi, Sport;

DATO ATTO che è facoltà del Sindaco intervenire, in ogni momento, sulla composizione della Giunta;

CONSIDERATO che il Sindaco all’esito delle risultanze delle Elezioni amministrative del 2020, nell’ambito dei

rapporti di fiducia e collaborazione interni al gruppo di maggioranza “LIBERI”, ha condiviso l’opportunità di

operare nell’ambito del mandato un’alternanza programmata all’interno della Giunta comunale tra i predetti

consiglieri comunali, lasciando invariate le deleghe inizialmente attribuite;

D E C R E T A

di modificare la composizione della Giunta Comunale, operando la programmata alternanza all’interno della

stessa tra i predetti consiglieri comunali e, pertanto, di attribuire al consigliere comunale Ilaria Cuomo (nata

a Salerno il 25/09/1987) l’incarico di Assessore, confermando le deleghe attribuite con decreto n. 4/2015.

Al consigliere comunale Enza Cobalto (nata a Salerno il 26/09/1988) restano confermate le deleghe a

Cultura e Beni Culturali, Eventi e Tradizioni.

Il presente provvedimento verrà affisso all’albo on line del Comune e comunicato al Consiglio Comunale

nella prima seduta utile, al Segretario comunale ed ai Responsabili dei Settori del Comune.

Amalfi, 1 marzo 2023

IL SINDACO

dott. Daniele Milano

Largo Francesco Amodio, snc | 84011 AMALFI (SA) | Tel (+39) 089 8736201 |
milano@comune.amalfi.sa.it - www.comune.amalfi.sa.it

mailto:milano@comune.amalfi.sa.it
http://www.comune.amalfi.sa.it

		2023-03-01T20:52:20+0100
	Daniele Milano




