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FERMO

ATTO DI GIUNTA DEL 27-06-2015, n. 80
COPIA
Oggetto:
Nomina della Giunta - Verifica condizioni di eleggibilità e compatibilità ai sensi
dell'art. 21 del vigente Statuto Comunale

L'anno duemilaquindici nel giorno ventisette del mese di giugno alle ore 10:00 si
e' riunita in una sala del Comune, previo regolare invito, la Giunta con l'intervento dei
Signori:

CALCINARO PAOLO
TRASATTI FRANCESCO
FEBI SAVINO
NUNZI FRANCESCO
TORRESI MAURO
GIAMPIERI MIRCO
LUCIANI INGRID
CIARROCCHI ALESSANDRO
SCARFINI ALBERTO MARIA

Risultano presenti n.

9 e assenti n.

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P
P
P
P

0

Presiede IL SINDACO Avv. CALCINARO PAOLO
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Camastra Serafina
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in
oggetto.

Alla Giunta
OGGETTO: Nomina della Giunta - Verifica condizioni di eleggibilità e compatibilità ai
sensi dell'art. 21 del vigente Statuto Comunale.
VISTO il decreto sindacale n. 13 del 23/06/2015, con il quale si procedeva alla nomina
della Giunta Comunale, conferendo la carica di Assessore Comunale ai seguenti signori:
Sig. Febi Savino nato a Fermo il 23/03/1960 e residente a Fermo in C.da Salette n.
61/A;
Sig. Nunzi Francesco nato a Fermo il 19/06/1960 e residente a Falerone in Viale
della Resistenza n° 19;
Sig.Torresi Mauro nato a Porto San Giorgio 04/02/1963 e residente a Fermo in Via
delle Arti n.31;
Sig. Giampieri Mirco nato a Fermo il 01/05/1964 e residente a Fermo in Via Donato
Bramante n.31;
Sig.ra Luciani Ingrid nata a Fermo il 28/05/1976 e residente a Fermo in Via Sant'Anna
n.21;
Sig. Ciarrocchi Alessandro nato a Macerata il 10/03/1977 e residente a Fermo in
Via Ancona n.42;
Sig. Scarfini Alberto Maria nato a Fermo il 21/03/1980 e residente a Fermo in Corso
Cavour n.39;
Sig. Trasatti Francesco nato a Fermo il 16/10/1980 e residente a Fermo in Via De
Minicis n.14;
nominando alla carica di Vice Sindaco l'Assessore Sig. Trasatti Francesco;
VISTO che tutti gli Assessori nominati hanno sottoscritto l'accettazione della nomina in
calce al suddetto provvedimento sindacale;
VISTO in materia l'art. 21 del vigente Statuto Comunale a norma del quale:
1. La Giunta organo esecutivo e di amministrazione, è composta dal Sindaco, che la
presiede, e da un numero non inferiore a otto e non superiore a dieci Assessori, tra cui
il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, assicurando la presenza di ambo
i sessi, prima dell'insediamento del consiglio, dandone comunicazione al consiglio
nella prima seduta successiva.
3. Gli assessori, all'atto della nomina, devono accettare l'incarico dichiarando di
possedere i requisiti previsti dal successivo comma.
4. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o di Assessore devono:
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a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di
consigliere;
b) non essere coniuge e, fino al terzo grado, ascendente, discendente, parente o
affine del Sindaco;
5. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei membri in carica
con arrotondamento all'unità superiore e a maggioranza assoluta dei votanti.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi
presiede l'adunanza.
7. Gli Assessori assistono ai lavori del consiglio con facoltà di prendere la parola e
presentare emendamenti limitatamente agli atti e proposte di propria competenza.
8. I requisiti per la nomina ad Assessore sono verificati dalla Giunta nella sua prima
seduta.
RILEVATO che dette nomine sono intervenute in ossequio al combinato disposto degli
articoli 47, comma 3, 64, comma 4 e 65 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, a norma dei quali,
nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti:
- gli Assessori Comunali sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei
componenti del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti
di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i
parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco;
- la carica di Assessore Comunale e' incompatibile con la carica di Consigliere
Comunale;
- qualora un Consigliere Comunale 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;
ACCERTATO che non risultano in essere, per quanto è a conoscenza di questo Organo,
condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica in capo ai suddetti Assessori;
VISTO il D.P.R. 16/05/1960 n.570 e successive modificazioni;
Tutto ciò premesso,
si propone quanto segue:
1) Di dare atto che i seguenti signori, nominati dal Sindaco con proprio atto n. 13 del
23/06/2015, sono in possesso dei requisiti normativamente previsti di eleggibilità e
compatibilità alla carica di Assessori Comunali e ciò a norma dell'articolo 21 del
vigente Statuto Comunale:
Sig. Febi Savino
Sig. Nunzi Francesco
Sig.Torresi Mauro
Sig. Giampieri Mirco
Sig.ra Luciani Ingrid
Sig. Ciarrocchi Alessandro
Sig. Scarfini Alberto Maria
Sig. Trasatti Francesco
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2) Di dare atto, altresì, che copia della presente deliberazione dovrà essere trasmessa
per quanto di competenza alla Prefettura di Fermo.
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Oggetto : Nomina della Giunta - Verifica condizioni di eleggibilità e compatibilità ai sensi
dell'art. 21 del vigente Statuto Comunale.

Fermo, 27/06/2015
Il Responsabile del procedimento
Dott. Francesco Michelangeli
_______________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Fermo, 27/06/2015

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Il Dirigente del Settore Personale e Formazione
Dott. Francesco Michelangeli

_______________________________________________________________

Fermo, 27/06/2015

Visto di conformità dell’azione amministrativa
Il Segretario Generale
Dott.ssa Serafina Camastra

_______________________________________________________________
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LA GIUNTA
Sentita la relazione del Sindaco sulla base del documento istruttorio
soprariportato;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;
Visto che la stessa riporta il parere favorevole di sola regolarità tecnica non
comportando impegno di spesa, nonché il visto di conformità dell’azione amministrativa
del Segretario Generale;
Con voti unanimi, resi ed accertati in forma palese
DELIBERA
1) Di dare atto che i seguenti signori, nominati dal Sindaco con proprio atto n. 13 del
23/06/2015, sono in possesso dei requisiti normativamente previsti di eleggibilità e
compatibilità alla carica di Assessori Comunali e ciò a norma dell'articolo 21 del
vigente Statuto Comunale:
Sig. Febi Savino
Sig. Nunzi Francesco
Sig.Torresi Mauro
Sig. Giampieri Mirco
Sig.ra Luciani Ingrid
Sig. Ciarrocchi Alessandro
Sig. Scarfini Alberto Maria
Sig. Trasatti Francesco
2) Di dare atto, altresì, che copia della presente deliberazione dovrà essere trasmessa
per quanto di competenza alla Prefettura di Fermo.
*********
La presente deliberazione, con separata e successiva votazione unanime, è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

COPIA DELIBERA DI GIUNTA N. 80 del 27-06-2015 COMUNE DI FERMO pag. 6

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Avv. CALCINARO PAOLO

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Camastra Serafina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, in
data odierna per quindici giorni consecutivi.
Fermo, lì, 30-06-2015
Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Camastra Serafina

E' copia conforme all'originale
Fermo, lì _______________
L'impiegato addetto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.

Lo stesso giorno in cui l’atto è stato adottato.

Fermo, lì _______________

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Camastra Serafina
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