COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina

D e c r e t o S i n d a c a l e n ° 28 d e l 22.10.2018

Prot. n°

Wfoj del 22.10.2018

OGGETTO: Decreto di nomina Assessore Comunale dott. Kristian FRANZINI.
IL SINDACO
Dato atto che il giorno 10 e 24 giugno 2018 si sono svolte le consultazioni elettorali
per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione diretta del Sindaco di Formia;
Visti gli artt. 46, 2 comma e 47, comma 2 del D.Lgs.vo n.267/2000 che attribuiscono
al Sindaco la competenza in materia di nomina dei componenti della Giunta;
Visto l'art. 56 comma 1 dello Statuto Comunale, in ordine alla composizione della
Giunta così come modificati ed integrati dalla ex lege Decreto Legge n. 138/2011,
convertito in Legge n. 148/2011 che relativamente alla fascia demografica del
Comune di Formia dispongono, in'relazione al limite numerico degli Assessori,
che la Giunta Comunale, per le intervenute modifiche di legge, è composta dal
Sindaco e da n. 7 Assessori;
Visto l'art. 1, comma 137, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 secondo cui nella Giunta
Comunale devono essere rappresentati entrambi i generi in misura non inferiore al
40%;
Richiamato il proprio Decreto n° 2 del 12 luglio 2018, prot. n. 34009 del 12.07.2018
con cui sono stati nominati, con effetto immediato, gli Assessori della Giunta
Comunale del Comune di Formia così come di seguito:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dott.ssa Carmina Trillino - con delega alla Cultura e con funzioni di Vice Sindaco;
Ing. Paolo Mazza - con delega all'Urbanistica;
Dott. Pasquale Forte - con delega ai Lavori e Opere Pubbliche;
Dott. Giovanni D'Angiò - con delega ai Servizi sociali;
Dott.ssa Ida Meglio - con delega al Turismo e allo Sviluppo Economico;
Dott. Fulvio Spertini - con delega al Personale e al Bilancio;
Dottssa Alessandra Lardo - con delega alla Formazione, Integrazione, Politiche
Giovanili, Sportello Europa e Digitalizzazione

Preso atto della nota prot. n. 49114 del 19/10/2018 a firma della dott.ssa Ida
Meglio avente oggetto "Dimissioni dalla carica di Assessore del Comune di Formia" per
motivi personali;
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Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione dell'Organo Esecutivo di
questo Ente con il conferimento deirincarico di Assessore al Turismo e allo
Sviluppo Economico e della relativa delega, al fine di dare attuazione al
programma di mandato attraverso la realizzazione degli obiettivi stabiliti;
Visto il D.Lgs.vo 267/2000 - TUEL
Vista la Legge 56/2014;
Visto lo Statuto Comunale;
DECRETA
La nomina di Assessore al Turismo e allo Sviluppo Economico del Comune di
Formia al dott. Kristian FRANZINI, C.F. FRNKST68P02C034H nato a Cassino
(FR) il 02.09.1968 e residente a Formia (LT) in Via Vitruvio n. 55
CONFERISCE
Delega al predetto Assessore per la cura, trattazione e firma dei singoli atti di ai
seguenti affari: Turismo e Sviluppo Economico.
DA ATTO
Che, per gli effetti di quanto sopra, la Giunta Comunale del Comune di Formia è
così composta, rimanendo inalterato, per il resto, il Decreto Sindacale n° 2 del
12.07.2018:
Dott.ssa Carmina Trillino - con delega alla Cultura e con funzioni di Vice Sindaco;
Ing. Paolo Mazza - con delega all'Urbanistica;
Dott. Pasquale Forte - con delega ai Lavori e Opere Pubbliche;
Dott. Giovanni D'Angiò - con delega ai Servizi Sociali;
Dott. Kristian Franzini - con delega al Turismo e allo Sviluppo Economico;
Dott. Fulvio Spertini - con delega al Personale e al Bilancio;
Dott.ssa Alessandra Lardo - con delega alla Formazione, Integrazione, Politiche Giovanili,
Sportello Europa e Digitalizzazione;
Si conferma che restano in capo al Sindaco le deleghe in materia di Ambiente, Territorio,
Ciclo dell'acqua e Waterfront.
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DISPONE
Che il presente provvedimento, previa accettazione dell'interessato, venga
comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, ai sensi dell'art. 46,
comma 2 del D.Lgs.vo 267/2000, e notiziato il Prefetto di Latina.

Dalla Residenza Comunale, addì 22 ottobre 2018

Il Sindaco

Ai fin i dell'accettazione del presente incarico, il sottoscritto Kristian Franzini
dichiara che nei propri confronti non sussistono, ai sensi dell'art. 64, comma 4,
D.Lgs.vo n. 267/2000 -TUEL e della vigente normativa in materia, motivi di
ineleggibilità o incompatibilità di cui alle vigenti disposizioni normative,
statutarie e regolamentari, nonché di non trovar: ' ' ’
’ ” condizioni di
inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs

Formia,c^JbQj^^t5C.Q
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