
www.comunedipagani.it 

  

SETTORE AFFARI GENERALI   Comune di Pagani  - Bernardo D'Arezzo, 33 - 84016 Pagani (Salerno) 

tel. 081.32.40.202 * Fax 081. 515.22.22 
 

 

  
 

 

 

COMUNE di PAGANI 
 

- Provincia di Salerno - 
 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

NOMINA  n.  3  del    27/10/2020 

 

 

Oggetto: NOMINA CONSIGLIERE DELEGATO GRECO RITA 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 46, comma 2 del D.lgs 267/2000 dispone che il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale 

e il Vice sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione; 

- l’art. 2, comma 185, della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) in materia di contenimento delle 

spese degli enti locali, così come modificato ed integrato dal D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla 

Legge 26 marzo 2010, n. 42, dispone che il numero massimo degli Assessori Comunali è determinato, per 

ciascun Comune, in misura pari ad un quarto del numero dei Consiglieri del Comune, computando il 

Sindaco, con arrotondamento all’unità superiore;  

- l’art. 20 comma 1° dello Statuto Comunale stabilisce che “Il Sindaco nomina gli assessori, anche al di fuori 

dei componenti del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di 

eleggibilità alla carica di consigliere comunale”; 

- l’art. 64 TUEL e s.m.i. statuisce che: 

“1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. 

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa 

dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non 

eletti. 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. 

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente 

della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti 

del comune e della provincia”; 

TANTO PREMESSO 

- Vista la Delibera Consiliare del 30.12.2019 avente ad oggetto: “Art. 244 e segg. TUEL. Dissesto 

Finanziario. Piano Quadro degli Indirizzi Programmatici e strategici per la gestione dell’Ente dal 

01.01.2020. Provvedimenti”; 

- Visto il precedente Decreto Sindacale con il quale si è proceduto all’azzeramento della Giunta Comunale; 

- Considerata la necessità di nominare la nuova Giunta Comunale a termini degli articoli normativi e 

statutari ricordati in premessa; 

- Dato atto che il Sindaco trattiene a sé le deleghe in materia di: 

“ Politiche di Bilancio, Programmazione economica, Politiche fiscali “ 

NOMINA 
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Greco Rita nata a Cava De’ Tirreni il 10/02/1960 e residente in Pagani alla via Risorgimento n.35, 

Consigliere Comunale con deleghe in: 

“Politiche sanitarie”; 

 

DISPONE 

- la trasmissione del presente Decreto al Presidente del Consiglio Comunale affinché ne dia comunicazione 

al Consiglio Comunale nella prossima seduta utile; 

- la notifica del presente Decreto all’interessata, al Segretario Generale, ai Responsabili di Area funzionale, 

all’Organo di Revisione, alla Prefettura di Salerno, alla Stazione Carabinieri di Pagani. 

 

 

Il Sindaco  

                                                                             Raffaele Maria De Prisco 

 

 

 
   

 
 

 

 

 

 


