
 
 

          COPIA 
 

Registro Generale n. 10 

 

DECRETO DEL  SINDACO 

 

N. 9 DEL 24-06-2022 

 

Ufficio: AMMINISTRAZIONE 

 

Oggetto: NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E 

CONFERIMENTO INCARICO DA VICE SINDACO 

 

 

 

L'anno  duemilaventidue addì  ventiquattro del mese di giugno,  

 

IL SINDACO 

 

 

Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali del 13 

giugno 2022, atto dal quale risultano i nominativi dei proclamati eletti alla carica di Sindaco e 

di Consiglieri Comunali a seguito della consultazione elettorale del 12 giugno 2022; 

 

Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Dario MARINELLI; 

  

Visto l’articolo 46, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che il Sindaco nomini i 

componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella 

prima seduta successiva alla elezione; 

 

Vista la Legge del 7 aprile 2014, n. 56, che ha modificato la composizione delle Giunte 

Comunali, per cui il numero massimo degli assessori per i comuni con popolazione fino a 

3.000 abitanti, è stabilito in due; 

 

Ritenuto di dover dar corso alla nomina di n° 2 Assessori Comunali, scegliendoli tra i 

consiglieri comunali e all’individuazioe tra gli stessi del Vice Sindaco; 
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Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli locali per la composizione e la 

elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, 

n. 570; 

 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56; 

 

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

NOMINA 

I componenti della Giunta Comunale di Roccamontepiano, i seguenti consiglieri comunali: 

1. ORLANDI PIEREMIDIO, nato a CHIETI (CH) il 13/02/1982 residente a 

ROCCAMONTEPIANO (CH)  in Pomaro n°12 - ASSESSORE COMUNALE; 

2. TATASCIORE GINA, nata a CHIETI (CH) il 28/12/1977 residente a 

ROCCAMONTEPIANO (CH) in Via Sant’Angelo n°68 - ASSESSORE 

COMUNALE. 

 

CONFERISCE 

Ai sensi dell’art. 46, comma 2 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 

la carica di VICE SINDACO, all‘Assessore ORLANDI PIEREMIDIO con decorrenza 

immediata e fino alla scadenza del mandato legislativo, salvo quanto previsto dall’art. 46, 

comma 4 , del D.Lgs n. 267/2000. 

 

COMUNICA 

Che le deleghe ai servizi saranno conferite agli Assessori con successivo decreto. 

 

DA’ ATTO 

Che salvo quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla revoca, gli 

Assessori restano in carica fino all’insediamento dei successori. 
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DISPONE 

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

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

 
 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to Marinelli Dario 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 24-06-2022    al 09-07-2022 

Lì  24-06-2022 

 

 L’Addetto alla Pubblicazione 

 F.to   

 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì  24-06-2022 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  

 

 


