
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 18 del 25-08-2017

OGGETTO: NOMINA ASSESSORE - GIANCARLO GIOMBETTI

IL SINDACO

Premesso che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le consultazioni elettorali per il
rinnovo del Consiglio Comunale e, successivamente, in base al risultato delle consultazioni, il
giorno 25 giugno 2017 ha avuto luogo il turno di ballottaggio tra i due candidati Sindaci che
hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale con il quale il 28.6.2017

sono stati proclamati eletti i Consiglieri comunali ivi elencati a seguito del turno di
ballottaggio;
Visto l’art. 46, II comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco il potere

di nomina dei componenti della Giunta Comunale;
Visto l’art. 47, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Vista la Legge 23.12.2009, n. 191, comma 185;
Visto l’art. 47, III comma del TUEL 267/2000:

“gli Assessori devono essere scelti, anche al di fuori dei componenti del Consiglio comunale,
tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica
di consigliere”;
Visto l’art. 64 del TUEL 267/2000:

“nei comuni con più di 15.000 abitanti, la carica di Assessore:

1. è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. qualora un consigliere comunale o provinciale 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.

3. le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a
15.000 abitanti.

4. il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o
del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere
nominati rappresentanti del comune e della provincia.”;

Visto il proprio decreto n. 9 dell’11.7.2017 con il quale è stato determinato il numero dei
componenti della Giunta Comunale;



Visto il curriculum del Sig. Giancarlo GIOMBETTI nato a Frascati il 29.8.1955;
Ritenuto di provvedere alla sua nomina quale Assessore al Decoro urbano, parchi e

giardini, politiche ambientali ed efficientamento energetico, tutela degli animali;
Dato atto che è stata acquisita presso la Segreteria Generale la dichiarazione di

insussistenza ai sensi delle norme vigenti, di cause ostative alla nomina dell’Assessore
Giancarlo GIOMBETTI;

DECRETA

Di nominare il Sig. Giancarlo GIOMBETTI, nato a Frascati il 29.8.1955, Assessore
con delega al

Decoro urbano, parchi e giardini, politiche ambientali ed efficientamento
energetico, tutela degli animali

Alla medesima è conferita delega alla firma nell’ambito delle funzioni conferite, tranne gli
atti gestionali di competenza dei dirigenti.
La Segreteria Generale è incaricata della esecuzione del presente decreto e sarà partecipato

al Consiglio comunale nella seduta del 4.9.2017, ai sensi dell’art. 46, II comma, del TUEL
267/2000.
Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente n. 17 del 25.8.2017.

IL SINDACO
(Roberto MASTROSANTI)

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
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