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DECRETO SINDACALE N. 49 DEL 11/07/2018

Unità Proponente: Segreteria Generale

Ufficio Proponente: Ufficio Contratti

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI GIUNTA  E VICESINDACO DEL COMUNE DI 

SPOLETO MANDATO 2018 -2023 (ART. 46, TESTO UNICO ENTI LOCALI)

Responsabile del Procedimento:  Mario Ruggieri

ESERCIZIO 2018

Vedi allegato impegni

IL SINDACO

RICHIAMATO il verbale 27 Giugno 2018 dell' UFFICIO ELETTORALE CENTRALE dal quale risulta
che il presidente, dopo aver accertato quale dei due candidati ammessi al turno di ballottaggio del 24
Giugno 2018 ha riportato il maggior numero di voti, ai sensi dell'art. 72, comma 9 del Decreto Legislativo
18 Agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali, di seguito definito: “Tuel”), ha proclamato eletto
alla carica di Sindaco della Città di Spoleto il candidato Umberto De Augustinis, salve le definitive
decisioni del consiglio comunale ai sensi dell'art. 41, comma 1, del Tuel;

VISTO il combinato disposto dell' art. 46, comma 2 del Tuel e art. 52 dello Statuto comunale è
attribuita al sindaco la competenza per la nomina dei componenti della giunta comunale, tra cui un
vicesindaco, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, elegibilità e compatibilità alla carica di
consigliere anche al di fuori del consiglio comunale, dandone comunicazione nella prima seduta di
consiglio successiva alla elezione;

ATTESO che la giunta comunale di Spoleto è formata dal sindaco e da un numero di assessori
stabilito dallo Statuto e comunque non superiore a 1/3 del numero dei consiglieri comunali;

TENUTO CONTO che la legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010)ha imposto la riduzione del
numero degli assessori comunali da 8 a 7 per tutti i comuni rientranti nella fascia demografica compresa
tra 30.001 e 100.000 abitanti;

RAVVISATA la necessità di garantire la presenza di entrambi i sessi, come disposto dall'articolo
52 dello Statuto, dall'articolo 6 comma 3, del Tuel e dall'articolo 1 comma 137, della Legge 7 aprile
2014, n. 56, nella misura non inferiore al 40 percento di rappresentanza di  genere;

RILEVATO, inoltre, che l'articolo 54 dello Statuto stabilisce che il Sindaco: a) assegna ad ogni
assessore, dandone comunicazione al Consiglio, funzioni in materie raggruppate per settori omogenei e
per progetti integrati; b) può modificare le competenze di ogni assessore per motivi di coordinamento e
in relazione a progetti specifici, dandone comunicazione al Consiglio; 

VALUTATE le indicazioni ricevute dagli elettori, la professionalità e l'impegno necessario per
svolgere le funzioni di indirizzo politico-amministrativo per l'attuazione del programma di mandato 2018
– 2023 nell'interesse della Città di Spoleto;



PRESO ATTO della sussistenza dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità in capo a
coloro che il sindaco intende nominare assessori;

RITENUTO che il presente atto sia di competenza sindacale ai sensi dell'art. 46, comma 2, del
Tuel, nonché dell'art. 57   dello Statuto comunale;

1. DECRETA

1.a Il Sindaco in qualità di rappresentante dell'ente nomina i seguenti assessori comunali per il
mandato elettorale 2018 -2023, riservandosi di nominare con successivo  atto il settimo assessore:

ASSESSORE1 CODICE FISCALE COMPETENZA PER SETTORI OMOGENEI E PER
PROGETTI INTEGRATI

1 BEATRICE MONTIONI MNTBRC78S51I921Z VICESINDACO:
1.1 Scuola, alta formazione, politiche di genere
1.2 Servizi sociali alla persona
1.3 Pari opportunità
1.4 Politiche giovanili

2 ANGELO LORETONI LRTNGL45P15I921G ASSESSORE:
2.1 Lavori pubblici, attività manutentive del
territorio e dei beni comunali e relativi rapporti con
le competenti società in house;
2.2 Agenda urbana
2.3 Viabilità e traffico
2.4 Trasporto e mobilità alternativa
2.5 Sicurezza urbana

3 ADA SPADONI in 
URBANI

SPDDAA46L70I921S ASSESSORE:
3.1 Cultura
3.2 Sviluppo ed attività produttive
3.3 Programmi e fondi europei, cooperazione
internazionale
3.4 Arredo urbano e valorizzazione del centro
storico

4 MARIA RITA 
ZENGONI

ZNGMRT76E59I921X ASSESSORE:
5.1 Politiche ambientali 
5.2 Politiche per il risparmio energetico
5.3 Agricoltura
5.4 Rapporti e comunicazioni con frazioni e pro loco
5.5 Sicurezza delle frazioni

5 ALESSANDRO
CRETONI

CRTLSN78H14I921Z ASSESSORE:
6.1 Risorse umane del Comune
6.2 Rapporti con le società partecipate, esclusa
ASE
6.3 Polizia mortuaria

6 FLAVONI FRANCESCO FLVFNC78H19I921A ASSESSORE:
7.1 Urbanistica e pianificazione del territorio
7.2 Edilizia privata ed edilizia pubblica
7.3 Ricostruzione post sisma
7.4 Protezione civile

1.b. La giunta comunale è convocata dal Sindaco mediante posta elettronica non certificata oppure
attraverso SMS (Short Message System, sistema per invio di brevi messaggi nella telefonia
mobile) o mediante altri strumenti informatici;

1  L'ordine indicato, con esclusione del Vicesindaco, è per età anagrafica ai fini della supplenza del capo 

dell'amministrazione comunale previsto dall'articolo 58, comma 3, dello Statuto comunale. 



1.c Il Sindaco e gli assessori comunali sono responsabili collegialmente degli atti della giunta.

2. Nomina del Vicesindaco e supplenze

2.a Il sindaco  nomina vicesindaco  l'assessore BEATRICE MONTIONI;

2.b Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo e in tutti gli altri 
casi previsti dall'ordinamento giuridico.

2.c In caso di contestuale assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vicesindaco la supplenza
per gli atti e le attività che la normativa legislativa, statutaria e regolamentare attribuisce direttamente al
Sindaco spetta all'Assessore più anziano di età, come previsto dall'art. 58, comma 3, dello Statuto
comunale.

3. Il sindaco fornisce le seguenti disposizioni generali

3.a Il vicesindaco e gli assessori svolgeranno gli incarichi conferiti nel rispetto:

a) delle direttive impartite dal sindaco;

b) delle “Linee programmatiche di mandato 2018-2023” e di altri piani e programmi di indirizzo proposti 
dal Consiglio comunale;

3.b Le attribuzioni e le competenze dei componenti della Giunta comunale sono disciplinate dall'art. 57 
dello Statuto comunale e dall'art. 48 del Tuel;

Informazioni procedimentali

Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:

a) il provvedimento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse mediante ricorso al giudice
ordinario, in funzione di giudice del lavoro, del Tribunale di Spoleto con facoltà di introduzione dei rimedi
alternativi di cui all’articolo 410 di procedura civile e seguenti.

b) il responsabile del procedimento è il segretario generale Dr. Mario RUGGIERI.

Il decreto, redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il
“Codice dell'amministrazione digitale” ed è pubblicata per quindici giorni all’albo pretorio del Comune di
Spoleto www.comunespoleto.gov.it; ed è depositato presso la casa comunale. Il provvedimento è
comunicato al Consiglio comunale di Spoleto ai sensi dell'art. 46 del Testo Unici Enti Locali, agli
interessati, al Segretario generale, ai dirigenti e all'intera struttura organizzativa dell'ente tramite posta
elettronica non certificata ai sensi dell'art. 119 Rous.

Il Sindaco

Dott. Umberto De Augustinis

                          


