
COMUNE DI POMEZIA 

Città metropolitana di Roma Capitale

SETTORE 8 - SEGRETERIA GENERALE

DECRETO SINDACALE N. 9 DEL 27/06/2018
 

OGGETTO:  DECRETO  DI  NOMINA  DEL  SIG.  GIOVANNI  MATTIAS  QUALE 
COMPONENTE  ASSESSORE  DELLA  GIUNTA   COMUNALE  A  SEGUITO  DELLE 
CONSULTAZIONI  ELETTORALI  DEL  GIORNO  10  E  24   GIUGNO  2018  PER 
L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che i giorni 10 giugno e 24 giugno 2018 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per 

l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Visti i Verbali di proclamazione degli eletti provenienti dall’Ufficio Centrale Elettorale acquisiti agli atti  

del Settore VIII Segreteria Generale in data  26 giugno 2018;

Dato  atto  che,  con  la  proclamazione  degli  eletti  alla  carica  di  Sindaco  e  di  Consiglieri  Comunali, 

avvenuta  in  data  26.06.2018,  ha  avuto  formalmente  inizio  il  nuovo  mandato  amministrativo  del 

Comune e pertanto occorre procedere, nei termini previsti dalla vigente normativa, alla costituzione dei 

relativi Organi;

Visti gli artt. 46, comma 2 e 47, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,  

approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, che 

attribuiscono al Sindaco la nomina dei componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vicesindaco, nel 

rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,  

anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità,  

eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale;

Richiamata  la  Legge 23  dicembre  2009,  n.  191  che  all'art.  2,  comma 185,  primo e  terzo  periodo,  

testualmente recita: “ Il 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”.. omissis.. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei  

consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia”;



Richiamata la Legge 7 aprile  2014, n. 56 137 che all'art.  1, comma 137,  testualmente recita:  “Nelle  

giunte  dei  comuni  con  popolazione  superiore  a  3.000  abitanti,  nessuno  dei  due  sessi  può  essere  

rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;

Vista, altresì, la Circolare del Ministero Interno n. 6508 del 24.04.2014, interpretativa della dianzi citata  

disposizione normativa, nella quale è stato chiarito che, nel calcolo degli assessori, va incluso anche il 

Sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere;

Ritenuto di nominare come componente della Giunta Comunale il Sig. Giovanni Mattias,  cittadino non 

facente parte del Consiglio Comunale 

Visto il  Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni  

comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

Visto l'articolo 47 comma 3 del D.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

NOMINA

Il Sig. Giovanni Mattias componente della Giunta Comunale,

DA’ ATTO

Che il  sunnominato  non ricopre  la  carica  di  Consigliere  Comunale  ed è  stata  acquisita  agli  atti  la  

dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di 

Consigliere Comunale così come richiesto dall’articolo 47, comma 3 , del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

e s.m.i..

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato all’interessato e comunicato all’Ufficio del personale e 

al Segretario Generale per i provvedimenti di competenza.

Che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta, così 

come previsto dall’articolo 46, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000.

 

Pomezia 27/06/2018 Il Sindaco
Adriano Zuccalà


