Repubblica Italiana

COMUNE DI ZAGAROLO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 16
25-07-2018

DECRETO SINDACALE

OGGETTO: NOMINA ASSESSORE SIG. ANDREA DE SANTIS
IL SINDACO
Visto che il giorno 31 maggio 2015, hanno avuto luogo le votazioni per l’elezione diretta del Sindaco e
dei Consiglieri comunali;
Visto che a norma dell’art. 46, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni, spetta al Sindaco
nominare i componenti della giunta comunale;
Visto che l’assessore Massimiliano Petrassi con nota registrata al protocollo comunale n. 10232 del 273-2018 ha rassegnato le proprie dimissioni da assessore;
Visto che l’Assessore Federica Buiarelli con nota registrata al protocollo comunale n. 23104 del 23-72019 ha rassegnato le proprie dimissioni da Vice-Sindaco e Assessore comunale;
Visto il precedente provvedimento n. 11 emanato in data odierna, con il quale sono stati revocati i
precedenti decreti di nomina assessorile:
Nome e cognome

numero Decreto Sindacale

delega

Emanuela Panzironi
nata a Roma il 19-2-1972

8/2015

Servizi
Sociali-Pubblica
Istruzione - Cultura

Alessandro Paglia
nato a Zagarolo il 3-7-1976

9/2015

Bilancio-Patrimonio-TrasportiPersonale

Marco Bonini
nato a Frascati il 12-9-1977

10/2015

Lavori
Pubblici-Decoro e
riqualificazione urbana Centro

Storico-Manutenzione
Patrimonio-Infrastrutture
Visto che il precedente provvedimento è stato assunto a valle di una fase di riflessione sullo stato di
attuazione degli obiettivi di mandato sviluppatasi ormai da qualche mese con la finalità di assumere
tutti i provvedimenti utili non solo a garantire lo svolgimento delle deleghe assessorili rassegnate ma
anche di conseguire una rimodulazione generale di tutte le altre conferite con precedenti provvedimenti
n.ri 8-9-10/2015 nell’ottica del conseguimento di un reale rilancio dell’azione amministrativa attraverso
la valorizzazione delle competenze ed esperienze sviluppate;
Dato atto che a seguito della suddetta valutazione è emersa l’opportunità di definire la nuova
composizione della giunta comunale come segue:
Nome e cognome

delega

Emanuela Panzironi
nata a Roma il 19-2-1972

Vicesindaco - Scuola - Cultura - Personale Trasporti

Ercoli Alessandra
nata a Roma il 6-5-1975

Servizi Sociali - Attività Produttive - Pari
Opportunità

Marco Bonini
nato a Frascati il 12-9-1977

Lavori Pubblici-Decoro e riqualificazione
urbana
Centro
Storico-Manutenzione
Patrimonio-Infrastrutture

Alessandro Paglia
nato a Zagarolo il 3-7-1976

Bilancio - Urbanistica

Andrea De Santis nato a Roma il 3-9-1981

Ambiente - Servizi Cimiteriali - Randagismo

Visto il D.P.R.16 maggio1960 n°570, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 47del T.U.E.L. approvato con D.lgs n°267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
NOMINA
la Sig.ra De Santis Andrea nato a Roma il 3-9-1981 e residente in Zagarolo alla Via di Colle Lungo III
Strada n° 2/D, quale ASSESSORE
DAATTO
Che della presente nomina sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta, come
richiesto dall’art.46, comma 2, del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;
DISPONE
La notifica del presente provvedimento al Sig. Andrea De Santis nelle premesse generalizzato;
Dalla Residenza Comunale lì 25/7/2018
IL SINDACO
(Lorenzo PIAZZAI)

_______________________________________________________________________________

Per accettazione della carica

L’Assessore_____________________________ __________________________
(firma per esteso) (Firma abbreviata)
Si attesta l’autenticità della firma apposta in mia presenza

IL SINDACO

Zagarolo, 25-07-2018

(Lorenzo PIAZZAI)

IL RESPONSABILE
IL SINDACO

IL SINDACO
LORENZO PIAZZAI

