
COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA
(Provincia di Potenza)

Prot.n. 0002155 Lì 08106120t5

OGGETTO: Nomina Giunta del Comune di Castronuovo di Sant'Andrea.

CONSIDERATO che in data 3ll05l20l5,si sono tenute le consultazioni elettorali relative alla elezione
diretta del Sindaco ed al rinnnovo del Consiglio Comunale di Castronuovo di Sant'Andrea;

VISTO il verbale delle operazioni della adunarza dei Presidenti di Sezione in data 0110612015;

ATTESO che ai sensi dell'art.1 comma 135 della legge 7 Aprile 2014,n.56,i1 Consiglio Comunale per i
Comuni con popolazione fino a 300Ó abitanti ,è composto da dieci Consiglieri,ed il numero massimo
degli Assessori è stabilito in due; j

!
ACQUISITO che il capo IV" ddl DLgs.3lll2l2\l2,n235,disciplina la incandidabilità alle elezioni
Comunali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.l7 comma 2 della succitata normativa,dalla data di entrata in
vigore della stessa,gli articoli n.58 e n.59 del DLgs.n.267l2000,o1'unque presenti,si intendono
riferiti,rispettivamente agli articoli 10 e 11 del Dlgs.n.235l20l2;

VISTI eli art.46 e 47 del Testo Unico del DLgs.26712000;

VISTO il vigente Statuto Comunale,approvato con delibera di C.C.n.63 del l\ll2l2Ù)2,esecutiva ai sensi
di legge;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.25-comma 7-dello Statuto ,la Giunta è composta dal Sindaco e da
Assessori scelti normalmente tra i Consiglieri Comuni;

ATTESO che il Consigliere Comunale Sig.Lauria Gianni, nato a Sapri il 2311011986, residente a
Castronuovo di Sant'Andrea, in c/da Celomachino,ha presentato con nota resa al prot. di questo Ente al
n.0002139 del 08l06l20l5,dichiarazione sostitutiva,resa ai sensi del D.P.R.n.44512000, in ordine
all'assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità alla carica di Consigliere
Comunale,ed in ordine all'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al
DLgs.n.3912013;

ATTESO che il Consigliere Comunale Sig.ra Allegretti Maria Laura, nata a Chiaromonte il0511211975,
residente a Castronuovo di Sant'Andrea,in Via Andri n.3,ha presentato con nota resa al prot. di questo
Ente al n.0002140 del08106120l5,dichiarazione sostitutiva,resa ai sensi del D.P.R.n.44512000, in ordine
all'assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità alla carica di Consigliere
Comunale,ed in ordine all'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al
DLgs.n.3912013;

ACCERTATO il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia;

RITENUTO provvedere in merito;
N O M I N A

Componenti della Giunta Comunale di Castronuovo di Sant'Andrea,ai sensi della normativa citata in
Dremessa. i sottoelencati Consislieri Comunali:



1)- Sig.Lauria Gianni, nato a Sapri il 23ll0ll986,residente a Castronuovo di Sant'Andrea, in c/da
Celomachino,con funzione di VICESINDACO;

2)- Sig.ra Allegretti Maria Laura, nata a Chiaromonte il 0511211975, residente a Castronuovo di
Sant'Andrea,in Via Andri n.3,con funzione di ASSESSORE;

Tale composizione verrà comunicata al Consiglio Comunale

elezione,ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia,

nella prima seduta successiva alla

DISPONE

La notifica del presente atto ai soggetti interessati,nei modi e termini di legge;

ACO
Bulfaro

I
LLr I

\- t  ^



COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA
(Provincia di Potenza)

'  3 5ltJ. ;315
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

DELLA CARICA DI ASSESSORE COMUNALF' i;{35:+,fii1

La sottoscritta Allegretti Maria Laura, nata a Chiaromonteil05/1211975, residente in Castronuovo di
Sant'Andrea,Via Andri,n.3 proclamata Consigliere del Comune di Castronuovo di Sant'Andrea,a seguito
delle elezioni amministrative tenutesi in data 3110512015:

Visto I'atto di nomina dei componenti della Giunta Comunale prot. n. 0002155 del0810612015,a firma
del Sindaco del Comune intestato.Geom.Antonio Bulfaro;

D I C H I A R A

di accettare la carica di Assessore Comunale del Comune di Castronuovo di Sant'Andrea .

Data0910612015

oèlIl/f

FTRMA /

NrE lh n',*t*',a

Il sottoscritto Rag.Pinuccia Greco, funzionario Incaricato

Sant'Andrea,dichiara vera ed autentica la firma apposta

dell' interessato,ai sensi del D.P. R.n.44 5 I 2000 ;

Dalla Residenza Comunale li 09 I 061201 5

dal Sindaco del Comune di Castronuovo di

in sua presenza,previa conoscenza personale

onario Incaricato dal Sindaco


