
COMUNE DI VEGLIE 
(Provincia di Lecce)

COPIA DI DECRETO SINDACALE N. 17 del 07/10/2020

Oggetto: NOMINA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che nei giorni  20 e 21 settembre 2020hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del 
Sindaco e del Consiglio Comunale;

Visto  il verbale in data  22 settembre 2020 dell’adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla proclamazione  

dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione dei n. 16 Consiglieri assegnati al Comune;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto dott. Claudio Paladini; 

Visto l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della  

Giunta, tra cui un Vicesindaco;

Visto l’art. 2, commi da 183 a 187 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) e successive modifiche ed 

integrazioni che ha disposto in merito alla riduzione del numero di Consiglieri ed Assessori  rispetto alla normativa  

previgente;

Visto  l'art.  6,  comma  3,  del  D.Lgs.  18-8-2000,  n.  267,  circa  la  rappresentanza  di  entrambi  i sessi negli 

organi collegiali;

Visto infine l’art. 1, comma 137, della Legge 7-4-2014, n. 56, per effetto del quale, nella giunta dei comuni con 

popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessun dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per 

cento, con arrotondamento aritmetico;

N O M I N A

Assessori del Comune di  Veglie per il quinquennio 2020-2025 i seguenti Sigg.ri:

 Stefania CAPOCCIA;

 Katia PRATO;

 Luca CACCIATORE;

 Marco MICCOLI;

 Laura MOGAVERO;

N O M I N A

altresì Vicesindaco del Comune l’Assessore nominato Sig.ra Stefania CAPOCCIA

D A   A T T O

e certifica che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai decreti  



legislativi 18-8-2000, n. 267, 31-12-2012, n. 235 e 8-4-2013, n. 39.

D I S P O N E

che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con avvertenza che il Sindaco può  

sempre motivatamente revocare uno o più  Assessori.

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta.

Veglie,  07/10/2020 IL SINDACO

F.TO PALADINI Claudio

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento 
informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.


