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Decreto Sindacale n. (XP. del 12.07.2018

Oggetto: Nomina Assessori e conferimento deleghe

IL SINDACO

Premesso che con verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale in data 26.06.2018 è stato proclamato 
eletto il nuovo Sindaco all’esito delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018 e successivo 
ballottaggio del 24 giugno 2018;

Visto l’art. 46 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, a norma del quale il Sindaco nomina, nel rispetto del 
principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i 
componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima 
seduta successiva all’elezione;

Considerato che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia “organi di 
governo dei comuni rimessa, ai sensi deH'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà 
legislativa esclusiva dello Stato e che, pertanto, la composizione numerica della giunta deve essere 
conformata alle disposizioni recate dall'art. 2, comma 185, della legge n. 191 del 2009, come 
integrato dall'art. 1, comma 2 della legge 26 marzo 2010, n. 42, che hanno modificato l’art. 47 del 
decreto legislativo n. 267/00, ai sensi della quale normativa è previsto che « I l  numero massimo 
degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero 
dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore»',

Tenuto presente che eventuali previsioni statutarie non adeguate ai limiti previsti dalla surriferita 
normativa statale per essere incompatibile con le intervenute modifiche normative non possono 
trovare applicazione;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 2915 del 18 febbraio 2011, a mente della quale, 
a decorrere dal 2011, in occasione del successivo rinnovo elettorale, il numero dei consiglieri sarà 
ridotto del 20% e di conseguenza, nel caso dei comuni con più di 30.000 abitanti, il numero 
massimo degli assessori dovrà essere calcolato su 25 unità (24 consiglieri più il sindaco). 
Ciò posto ne deriva che il numero massimo dei componenti la Giunta del Comune di Formia potrà 
essere di 7 unità;

Ritenuto, secondo le prerogative sindacali e nel rispetto della sopracitata normativa, di provvedere 
alla nomina di n. 7 Assessori della Giunta del Comune di Formia;

Dato atto che dai nominandi assessori sono state acquisite le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 
46 e 47 DPR 445/2000 di attestazione della inesistenza delle condizioni ostative, di incandidabilità, 
ineleggibilità e incompatibilità di cui agli artt. 55 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, delle condizioni
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di incandidabilità di cui al D. Lgs. n. 235/2012, delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità di 
incarichi prevista dal D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;

DECRETA
Per quanto esposto in narrativa,
1. Di nominare, con effetto immediato, Assessori della Giunta del Comune di Formia, conferendo 
agli stessi le deleghe al fianco di ciascuno indicate, i Sigg.:

1. Dott.ssa Carmina Trillino, nata a Formia, P II  settembre 1967, residente in Formia, Via 
Pasquale Testa, 10, con delega alla Cultura e con funzioni di Vice Sindaco;

2. Ing. Paolo Mazza, nato a Roma (RM), il 04 dicembre 1963, residente in Formia, Via 
Romita, 17, con delega all’Urbanistica;

3. Dott. Pasquale Forte, nato a Formia (LT), il 1° gennaio 1964, residente in Formia, Via 
Abate Tosti, 29, con delega ai Lavori e Opere Pubblici;

4. Dott. Giovanni D’Angiò, nato a Formia (LT), il 26 settembre 1967, residente in Formia, alla 
Via Delle Vigne, snc, con delega ai Servizi sociali;

5. Dott.ssa Ida Meglio, nata a Sora (FR), il 25 settembre 1976, residente in Sora, in Via Sna 
Giuliano Sura, 107, con delega al Turismo e allo Sviluppo Economico;

6. Dott. Fulvio Spertini, nato a Varese (VA), l’8 agosto 1954, residente in Formi, Via G. 
Paone, snc, con delega al Personale e 1̂ Bilancio;

7. Dott.ssa Alessandra Lardo, nata a Gaeta (LT), il 16 agosto 1989, residente in Formia (LT), 
Via S. Janni, IV traversa destra, n. 9, con delega alla Formazione, Integrazione, Politiche 
Giovanili, Sportello Europa e Digitalizzazione

Di dare atto che la sottoscritta si riserva di esercitare le deleghe in materia di Ambiente, 
itorio, Ciclo dell’acqua e Waterfront.

3 Di dare, altresì, atto che la sottoscrizione del presente atto da parte dei nominati assessori 
uivale a notifica dello stesso ad ogni effetto di legge.

Il Sindaco

Dott.ssa Paola Villa

Per accettazione:

Dott.ssa Carmina Trillino iiill
Ing. Paolo Mazza

tt. Pasquale Forte
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Dott. Giovanni D'Angiò À.2

Dott. ssa Ida Meglio

Dott. Fulvio Spettini 4  '2. »O % ■? of % ,

tt.ssa Alessandra Lardo ¿ Z  / O l ì  U- ' \  i  o À\  ^
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