
COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina

Decreto Sindacale n° oh del 27 Ottobre 2020 

Prot. n° U & j dei 1 a  ATT, mn

OGGETTO: Nomina a Vice Sindaco -  dott.ssa Carmina TRILLINO. 

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 e con Verbale dell’ufficio Elettorale 
Centrale in data 26.06.2018, è stato proclamato eletto il nuovo Sindaco: Dott.ssa Paola Villa;

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 
modificato e integrato dal 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 fino a un massimo di n. 7 (sette) Assessori;

Visto l'art. 1, comma 137, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 peri il quale nella Giunta Comunale devono 
essere rappresentati entrambi i generi in misura non inferiore al 40% (quaranta percento);

Visti gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale relativi alla nomina della Giunta e, in particolare l’art. 68 il 
quale, al comma 1, statuisce che: “ la  carica di Vice Sindaco è attribuita dal Sindaco ad un componente 
della Giunta, secondo le modalità stabilite dagli artt. 56 e 57";

Richiamato il precedente Decreto Sindacale di nomina ad Assessore della dott.ssa Carmina TRILLINO;

Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione resa 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 di incandidabilità di 
cui al D. Lgs n. 235/2012, delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità di incarichi prevista dal D. 
Lgs. 39/2013 e smi. e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 
2020-2022 del Comune di Formia;

Visto il D.Lgs.vo 267/2000 - TUEL;

Vista la Legge 56/2014;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2020-2022;
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COMUNE di F ORMI A
Provincia di Latina

DECRETA

per quanto esposto in narrativa e dato atto che ogni precedente provvedimento eventualmente 
contrastante con il presente deve intendersi revocato:

a Vice Sindaco alla dott.ssa Carmina TRILLINO, C.F. TRLCMN67P51D708H, nata a Formia (LT) I’ 
11.09.1967 e residente a Formia (LT) in Via Pasquale Testa n. 10, già incaricata delle funzioni di 
Assessore con Decreto Sindacale n° 35 del 27 ottobre 2020;

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 al 
Prefetto di Latina.

Dalla Residenza Comunale, addì 27 ottobre 2020

Ai fini dell'accettazione del presente incarico, il sottoscritto Carmina Trillino 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 trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e 

incompatibilità previste dal D.Lgs n. 39/2013.

LA NOMINA

DISPONE

Il Sindaco

Formia, 27 ottobre 2020

Per accettazione

(Firma per esteso) (sigla)
*
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