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Provincia di Cosenza
UFFICIO DEL SINDACO

DECRETO n. 016 del 19/10/2021
OGGETTO: NOMINA ASSESSORE COMUNALE SIG. BEVACQUA FIORENZO.

IL SINDACO
RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 14 del 10/10/2021 ad oggetto: "AZZERAMENTO DELLA
GIUNTA REVOCA DECRETI DI NOMINA ASSESSORE COMUNALE E VICESINDACO" , con il quale é
stata revocata nella sua interezza la Giunta Comunale, nominata giusti i propri seguenti Decreti, anch 'essi
revocati con il medesimo atto:
• DECRETO n. 14 del 23/07/2020 ad oggetto : "NOMINA ASSESSORE COMUNALE Consigliere
Comunale ARCURI GIUSEPPE ANTONIO";
• DECRETO n. 16 del 23/07/2020 ad oggetto: "NOMINA ASSESSORE COMUNALE Consigliere
Comunale SALVATI SERGIO";
• DECRETO n. 17 del 23/07/2020 ad oggetto: "NOMINA ASSESSORE COMUNALE Consigliere
Comunale SCALIOTI IN ES";
• DECRETO n. 18 del 23/07/2020 ad oggetto : "NOMINA DEL VICE SINDACO";
DATO ATTO che con il precitato Decreto n. 14 del 10/10/2021 é stato altresl stabilito di "procedere con
separato prowedimento, alla formazione e nomina del nuovo organo esecutivo al fine di awiare con
immediatezza il "nuovo corso";
RICHIAMATO il D.lgs.vo n. 267 deI18.08.2000, con particolare riferimento :
• All 'art. 46 , comma 2 che stabilisce : "II sindaco e il presidente della provincia nominano, nel
rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uom ini, garantendo la presenza di entrambi i
sessi'; componenti della giunta , tra cui un vicesindaco e un vicepresidente , e ne danno
comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione ";
• All 'art. 53 , comma 2 che stabilisce : "II vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e
il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temp oraneo, nonchè nel caso
di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59 ";
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale, approvato con delibera di C.C. n. 44 del 09/11 /2016 con
particolare riferimento:
• All 'art. 20 , comma 2 che stab ilisce: "II Sindaco, nomina il Vice-Sindaco e gli Assessori anche tra
i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso de i requisiti di compatibilità ed
eleggibilità a Consigliere comunale e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva all 'elezione Comunale ;
RILEVATO che occorre garantire la piena funzionalità dell'Ente, previa nomina dei componenti della Giunta
Comunale , ai sensi della normativa sopra richiamata;
VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali";
VISTO il D.lgs.vo n. 267 deI18.08.2000: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con delibera di C.C. n. 44 del 09/11 /20 16 ;

NOMINA
Il sig . BEVACQUA FIORENZO, nato a Rossano (CS) il 26/08/1974 e residente in Corigliano-Rossano alla
Via PRIGIONI , n. 38 , componente della Giunta Comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti
uffici e servizi:
• OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE E SERVIZI COMUNALI - SALVAGUARDIA
DELL'AMBIENTE - PORTO.
n. 267 del 18.08.2000 , ne sarà
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