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DECRETO SINDACALE N. 31 DEL 10/06/2019

Unità Proponente: Segreteria Generale

Ufficio Proponente: Ufficio Staff Sindaco

OGGETTO: NOMINA  ASSESSORE COMUNALE DOTT. CLAUDIO ZUCCHELLI  E CONFERIMENTO DELEGHE IN 

MATERIA DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, RISORSE  FINANZIARIE, PATRIMONIALI E DEMANIALI  AI 

SENSI DEGLI ART.  46 E 47 D. LGS 267/2000.

Responsabile del Procedimento:  Mario Ruggieri

ESERCIZIO 2019
Vedi allegato impegni

IL SINDACO

RICHIAMATO il verbale 27 giugno 2018 dell'ufficio elettorale centrale con il quale il presidente
dello stesso ha proclamato eletto alla carica di Sindaco della Città di Spoleto il candidato Umberto de
Augustinis. 

VISTO il combinato disposto dell' art. 46, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 28 agosto
2000 (testo unico enti locali - tuel) e art. 52 dello Statuto comunale, che attribuisce 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, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere anche al di fuori
del consiglio comunale;

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;

ATTESO che la Giunta comunale di Spoleto è formata dal Sindaco e da un numero di sette
assessori garantendo la presenza di entrambi i sessi, come disposto dal' articolo 52 dello Statuto e
dall'art. 6, comma 3 del tuel, nonché dall'articolo 1 comma 137, della legge 7 aprile 2014, n.56 la quale
fissa un limite non inferiore al 40 per cento per la rappresentanza di genere, con arrotondamento
aritmetico;

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; 

CONSIDERATO il decreto sindacale n. 50 del 24 luglio 2018 con il quale è stata conferita la
delega in materia di Bilancio e Programmazione finanziaria al Dott. Carlo Conte, ai sensi degli art. 46 e
47 del D.Lgs 267/2000;

VISTO che con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 9 maggio 2019 prot. 30781 il Dott.
Carlo Conte, nominato con decreto sindacale n. 50 del 24 luglio 2018, rassegnava le proprie dimissioni
dalla carica di Assessore al Bilancio e Programmazione finanziaria – Risorse finanziarie, patrimoniali e
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demaniali;

VALUTATA la necessità di integrare la composizione della Giunta con la nomina di un nuovo
assessore, affinché la Giunta operi nella sua completezza e confermata la percentuale minima di genere;

DATO ATTO che è stata preventivamente sondata e valutata la disponibilità del del Dott. Claudio
Zucchelli ad accettare l’incarico e l’idoneità sotto il profilo dei requisiti soggettivi; 

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 il Dott. Claudio Zucchelli Assessore al
Bilancio, alla Programmazione finanza, alle Risorse finanziarie, patrimoniali e demaniali, fino alla
scadenza del mandato elettorale:

 1.b La Giunta comunale risulta pertanto essere composta nel seguente modo: 

ASSESSORE1 COMPETENZA PER SETTORI OMOGENEI E PER PROGETTI
INTEGRATI

1 BEATRICE MONTIONI 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 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 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 CLAUDIO 
ZUCCHELLI

ASSESSORE:

4.1 Bilancio, Programmazione finanziaria

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. 
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4.2 Risorse finanziarie – patrimoniali e demaniali
4.3 Occupazione
4.4 Legalità, trasparenza e anticorruzione

5 MARIA RITA ZENGONI 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

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

7 FLAVONI FRANCESCO 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.c 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.d Il Sindaco e gli assessori comunali sono responsabili collegialmente degli atti della giunta.

2. Il Sindaco fornisce le seguenti disposizioni generali

2.a Il Vicesindaco e gli assessori svolgeranno gli incarichi conferiti nel rispetto:

- delle direttive impartite dal sindaco;

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

2.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.
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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

  Umberto de Augustinis
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