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Provincia di Cosenza
UFFICIO DEL SINDACO

DECRETO n. 018 del 19/10/2021
OGGETTO: NOMINA DEL VICE SINDACO.
IL SINDACO
RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 14 del 10/10/2021 ad oggetto : "AZZERAMENTO DELLA GIUNTA:
REVOCA DECRETI DI NOMINA ASSESSORE C OMUNALE E VIC ESINDACO". con il quale è 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 /0 7/20 20 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 INES";
• DECRETO n. 18 del 23/0712020 ad oggetto : "NOMINA DEL VICE SINDACO";
DATO ATTO che con il precitato Decreto n. 14 del 10/10/2021 è stato altresì stabilito di "procedere con separato
provvedimento, alla formazione e nomina del nuovo organo esecutivo al fine di avviare 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 i/ presidente della provincia nominano, ne/ rispetto
de/ principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presen za di entrambi i sessi, i
componenti della giunta , tra cui un vicesindaco e un vic epresidente , e ne danno comunicazione al
consiglio nella prima seduta successiva alla elezione ";
• All 'art. 53 , comma 2 che stabilisce : "II vicesindaco ed il vicepreside nte sos tituiscono il sindaco e il
presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento tempo raneo, 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 stabilisce : ' 11 Sindaco , nomina il Vice-Sindaco e gli Assessori anche tra i
cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità a Consigliere comunale e ne da comunica zione al Consiglio nella prima seduta
successiva all 'elezione Comunale ;
• All 'art. 27 , comma 13 che stabilisce : "II Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l 'Assessore che
ha la delega generale per l'esercizio di tutte le fun zioni del Sindaco , in caso di assenza o
impedimento di quest 'ultimo;
RILEVATO che occorre garantire la piena funzionalità dell 'Ente, previa nomina di un Vice Sindaco , ai sensi della
normativa sopra richiamata ;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 015 del 19/10/2021 con il quale il Consigliere Comunale signor ARCURI
ANTONIO GIUSEPPE , nato a CARIATI il 24/01/1966 ed ivi residente alla Via II· Trav. G. Di Napoli , n. 10, è
stata nominato Assessore , con delega delle funzioni relative a:
•
BILANCIO - TRIBUTI - RAPPORTI CON O,S.L. (Organo Straordinario di Liquidazione) ;
VISTO il D.lgs.vo n. 267 deI18.08.2000 ;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con delibera di C.C. n. 44 del 09/11 /2016 ;
NOMINA
VICE SINDACO del Comune di Cariati il Consigliere Comunale sig. ARCURI ANTONIO GIUSEPPE , nato a
CARIATI il 24/01/ 1966 ed ivi residente alla Via W Trav. G. Di Napoli, n. 10;
DELLA presente nomina, come richiesto dall'art. 46 , comma 2, del D.Lgs .vo n. 267 del 18.08.2000, ne sarà
data comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prossima adunanza .
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , li 19/10/2021
PER ACCETTAZIONE DELLA CARICA
CARIATI , li 19/10/2021

IL VICE SINDACO
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