
 

 

 

 

 

 
                     

            CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANNTT’’AARRCCAANNGGEELLOO  
(Provincia di Potenza) 

Corso Vittorio Emanuele  -  C.A.P. 85037 

tel. 0973 - 618.302 - centralino  618311 -  fax 619.286 
Ufficio del Sindaco 

 

Reg.  decreti n.13 del 9 giugno 2015      

Prot. n.7108 del 09/06/2015 

     

Oggetto: Nomina alla carica di Assessore Comunale e conferimento deleghe. 

IL SINDACO 

Visto l’esito delle consultazioni elettorali amministrative del 31 maggio 2015; 

Visto l’art.46, comma 2, del Decreto legislativo 18/08/2000 n.267 e s.m. e i., il quale recita testualmente: “Il 

Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e un Vice-

presidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”; 

Visto l’art. 1, comma 137 della Legge 7 aprile 2014 , n. 56; 

Visto l’art. 36, comma 1,  del vigente Statuto Comunale; 

Vista la dichiarazione  di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità resa ai  sensi 

della normativa vigente,  acquisita  al protocollo dell’ente al  n.7082   del 09/06/2015; 

DECRETA 

1. di nominare Assessore Comunale  il consigliere comunale  Sig. FINAMORE Lucia Maria Rosaria, nata a 

Guardia Perticara (Pz)  il 06/08/1966 e residente a Sant’Arcangelo (PZ) in Via G. Sansanelli n. 17, confe-

rendo alla stessa la delega, con potestà di firma degli atti relativi, per le seguenti materie: 

PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, IMMIGRAZIONE 

significando che il presente Decreto produrrà i suoi effetti dalla data di accettazione di nomina da parte 

dell’interessata con firma apposta in calce allo stesso provvedimento. 

2. di dare comunicazione di quanto disposto con il presente Decreto al Consiglio Comunale  nella prima seduta 

utile, ai sensi e per gli effetti  dell’art.46, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267  e succes-

sive modifiche; 

3. di disporre che il presente decreto sia pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art.14 del Decreto Legislativo 

14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche, sul sito istituzionale dell’Ente  nell’apposita sezione denomina-

ta “Amministrazione Trasparente”.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 9 giugno 2015                                 

                                                                                                                                  Il SINDACO 

                      f.to  Avv. Vincenzo Nicola PARISI 

                                ____________________ 

 

ACCETTAZIONE DI NOMINA 

Il sottoscritto  FINAMORE Lucia Maria Rosaria, nata a Guardia Perticara (Pz)  il 06/08/1966 e residente a 

Sant’Arcangelo (PZ) in Via G. Sansanelli n. 17,  preso atto del suesposto provvedimento di nomina, manifesta la propria 

volontà di accettare la predetta nomina ad ogni effetto e conseguenza che la legge ricollega a tale provvedimento.  

Sant’Arcangelo,  lì 9 giugno 2015                                 f.to   Lucia Maria Rosaria FINAMORE  

  _____________________________ 

        

    
Si attesta l’autenticità della firma apposta in mia presenza. 

 

Sant’Arcangelo, 9 giugno 2015                                                                                                     IL SINDACO 

                                                                                                                   f.to    Avv. Vincenzo Nicola PARISI 

                                                                                                                        _________________________    


