
 

Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale 

DECRETO N. 17 DEL 03/07/2017
Settore proponente: AREA I - ORGANIZZAZIONE GENERALE 

OGGETTO: NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

 IL SINDACO   

Visto il  Capo I del Testo Unico  delle leggi sull'Ordinamento degli  Enti  Locali,  approvato con 
D.Lgs. 18/8/2000  n. 267, il quale stabilisce la composizione degli organi di governo del Comune e 
della Provincia;

Visto altresì, l'art. 47 c.1 del citato T.U.E.L., il quale prescrive che la Giunta Comunale è composta 
dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori, stabilito dagli Statuti, che non deve essere 
superiore  ad  un  terzo,  arrotondato  aritmeticamente,  del  numero  dei  Consiglieri  Comunali, 
computando a tale fine il Sindaco;

Visto il capo III, in particolare l'art.21, del vigente Statuto Comunale riguardante la composizione 
della Giunta Comunale;

Considerato che si deve provvedere alla nomina dei componenti della Giunta Comunale, a seguito 
delle elezioni amministrative del giorno 11/06/2017 e del 25/06/2017, e ritenuto idoneo alla carica 
la sig.ra  Mollica Graziano Amelia nata a Roma il 23/03/1988 residente in Via Procoio di Ceri n.15, 
Ladispoli (RM); 

Visti l’art.1  c. 137 della L.56/14 e la Circolare del Ministero dell’ Interno – Dipartimento per gli  
affari interni e territoriali – del 24 aprile 2014  concernenti il rispetto della percentuale a garanzia 
della parità di genere nella composizione delle Giunte (40%);

Dato atto della sussistenza per i suddetti dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di 
Consigliere Comunale, richiesti dall’art. 47, terzo comma del T.U.E.L. e che nei loro confronti, non 
sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39 dell’8/4/2013.

Preso atto che ai sensi del 3° comma dell’art. 47 del T.U.E.L. è facoltà del Sindaco nominare gli  
Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale e che, in base all’art. 64 della 
stessa legge, la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale, cosicché 
il Consigliere Comunale che assume la carica di Assessore cessa dalla carica di Consigliere all’atto 
dell’accettazione della sua nomina.
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Di  nominare la sig.ra Mollica Graziano Amelia,  come in premessa identificata, quale Assessore 
della Giunta Comunale, con decorrenza dalla data di notifica  del presente decreto;

Di conferire all'Assessore Mollica Graziano Amelia la delega nelle seguenti materie:  Personale, 
Sicurezza e Polizia Locale, Mobilità e Trasporti;

Di comunicare la presente nomina, ai sensi dell'art.46  comma 2  T.U.E.L., al Consiglio Comunale 
nella sua prossima seduta e alla Prefettura di Roma.  

   IL SINDACO
   GRANDO ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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