C O M U N E DI C A I V A N O
Provincia di Napoli
DECRETO n. 11075 del 28 giugno 2012
Nomina Assessori Comunali
I L

S I N D A C O

Visti i propri precedenti decreti:
- n. 17254 del 21.10.2011, con il quale venivano nominati Assessori Comunali i sigg.ri:
1) arch. De Cristofaro Domenico
2) geom. Fusco Salvatore
3) sig.ra Orsini Angela
4) prof. Perna Bartolomeo
5) dott.ssa Ponticelli Angela
6) rag. Di Michele Luigi
- n. 1939 del 13.02.2012, con il quale veniva nominato Assessore Comunale l’arch.
Francesco Emione, in sostituzione dell’arch. Domenico De Cristofaro – dimissionario;
Vista la nota prot. n. 10127 del 13.06.2012, con la quale il sig. Fusco Salvatore ha
rassegnato le dimissioni dalla carica di Assessore;
Ravvisata l’opportunità di procedere alla sostituzione dell’Assessore dimissionario
nonché alla nomina di ulteriori due assessori;
Visto l’art.2 - comma 185 - della legge 28.03.2010, nr. 42, che fissa il numero massimo
degli Assessori Comunali in misura pari ad ¼ del numero dei Consiglieri del Comune
(computando a tal fine anche il Sindaco) con arrotondamento all’unità superiore;
Visto l’art. 46 – comma 2 del Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000, con il quale è
data la facoltà al Sindaco di nominare i componenti della Giunta, dandone motivata
comunicazione al Consiglio Comunale;
Lette le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà circa l’assenza di cause ostative
o impedimenti alla nomina, rese da ciascuno dei sottoelencati nominativi, scelti per
ricoprire la carica di Assessore,
D E C R E T A
sono nominati, con decorrenza immediata e con riserva di attribuzione delle deleghe
con successivo provvedimento, Assessori Comunali i Signori di seguito elencati in
ordine strettamente alfabetico:
1. Angelino Pasquale, nato a Caserta il 06.02.1979 e residente in Caivano alla via
Tiberio nr. 8;

2. Carofilo Giuseppe, nato a Caivano il 20.10.1947 ed ivi residente alla via Pisacane
nr. 1;
3. Purcaro Alfredo, nato a Caivano il 25.08.1947 ed ivi residente alla via Di
Giacomo, n.4.
DA’ ATTO
che, per effetto, la Giunta Comunale di questo Ente è composta da n. 8 (otto)
Assessori oltre il Sindaco e pertanto rientra entro i limiti fissati dalla legge n.
42/2010.
D I S P O N E
che copia del presente decreto venga notificato, a cura della Segreteria Generale, agli
Assessori comunali, partecipato - per opportuna conoscenza - alla Prefettura di
Napoli, pubblicato sul sito istituzionale e comunicato al Consiglio Comunale, nella
prima adunanza utile.
Il Sindaco
dott. Antonio Falco

