
Comune di PONZANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Deliberazione del Consiglio comunale

N. 21 del Reg. I ocoerro: eRESA D'ATTo DELLA NoMtNA DELLA GIUNTA coMUNALE.

Data 18/6/2016

L'anno duemilasedici., il giomo diciotto del mese di giugno alle ore 10,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune
suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello
nominale:

PRESENTE ASSf,NTE

DE SANTIS ENZO X
PINTO ELIO X
DI MARCANTONIO RENATO X
LEONI LUIGI X
DEL SIGNORE CARLO X
MASCIOLI UMBERTO X
SPADACCIOLI LORENZO X
BARTOLINI VALERIO X
PIERSANTI SIMONE X
POLIZIANI ALESSANDRO X
CAPRI FEDERICO

trssr-jilatinlìl
F carica nltl

Fra gli assenti sono giustifìcati i signori consiglieri; FresentùlTt"l

Fsserltilr--.1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n.26712000) il
Segretario comunale Dott.ssa Giuseppina ANTONELLI

- La seduta è pubblica

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che,
sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

! il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267120OO);

per quanto conceme la regolarità tecnica



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione n. 1B in data odierna, avente per oggetto'. <lnsediamento del Consiglio
comunale - Esame delle condizioni di candidabilita, di eleggibilità e di compatibilità degli elettir;

Visto I'art. 46 del D.Lgs. 1B agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
<(Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta.

1. ll sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai ciftadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e
sono membri dei rispettivi consigli.

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari oppoftunità tra donne e uomini, garantendo Ia presenza
di entrambi i sessi i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella
prima seduta successiva alla elezione.

3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

II sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o prri assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio

Visto che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini con il documento allegato ha comunicato a questo consiglio:

A) La nomina dei componenti della Giunta comunale;

B) La nomina del Vicesindaco;

Avuta lettura del detto documento;
- Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Visto lo Statuto comunale;
- A seguito di votazione unanime

PRENDE ATTO

1) Che la giunta comunale è così composta:

2) Che all'Assessore Sig. UMBERTO MASCIOLI., è stata conferita la carica di Vicesindaco. lnfine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 'l 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , che testualmente recita:
<4. Nel caso di urgenza Ie deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili

con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.r;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

N. COGNOME E NOME
Consigliere
comunale o

esterno
ATTRIBUZIONI DELEGATE

1 ENZO DE SANTIS SINDACO

2 MASCIOLI UMBERTO
CONSIGLIERE

COMUNALE

BILANCIO - TRIBUTI -PERSONALE -
CONTROVERSIE LEGALI _ AFFITTI -
FORMMIONE

3 DEL SIGNORE CARLO
URBANISTICA - SICUREZZA E PREVENZIONE
(1.626/94) (FABBRTCATT PROPRTETA' COMUNALT
E PERSONALE)



Regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio Tecnico, inrelazione a-lle sue competerrze, in ordine allaregolarità
tecnica esprime parere FAVOREVOLE.

Ponzano Romano, Ii 18/ 6/ 2016



ll presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE

DOTT. GIUSEP

ll sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

Datta residenza comunate, tì ù!/r/-06/3o/t ll r$ponsabile del serviz

ll sottoscritto, visti gli attid'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istítuzionale di questo Comune per quindici giorni

dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, detT.lJ. n. 267/2000,ì.;"1,;',':.:...,*." 
:.'

Dalla residenza comunale, Iì ...... , - ll responsabile del servizio

,,' . DOTT.SSSA GtUSEpptNA ANTONELLT

A r r E s rl$;;.j1i;; _-1r,,,,
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data oO6'lne,-Ogr rimanervi per'15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (a4.:f2, c_gfnma 1, f,ètta iegge tg"giúgno 2009, n. 69).



COMUNE DI PONZANO ROMANO
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

votazioni del giorno s clucNo 2016

COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI
DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONS/I/ARE N.21 lN DATA 1B giugno 2016

lo sottoscritto/a ENZO DE SANTIS Sindaco eletto direttamente dai cittadini a seguito delle votazioni
delgiorno 5 giugno 2016, in relazione al disposto

. dell'art.46 del D.Lgs. 1B agosto 2000, n.267,che testualmente recita:
Art.46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta
1. ll sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto

secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. ll sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità

tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi i componenti della Giunta, tra
cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima
seduta successiva alla elezione.

3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta,
presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel
corso del mandato.

4. ll sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone
motivata comunicazione al consiglio.

. dell'art. 1, comma 137 della Legge 7 aprile 2014, n.56, che testualmente recita:
"Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può
essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico"

comunico come di seguito l'avvenuta nomina deicomponenti della Giunta Comunale:

A) - Nomina dei componenti della Giunta Comunale

ln relazione al combinato disposto dell'art. 47 del D.Lgs. 1B agosto 2000, n.267, e successive
modificazioni, e dell'art.22.dello Statuto Comunale, la Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da
non più di n. due assessori.
Con n. due miei prowedimenti in data 1B giugno 2016, che in copia allego alla presente, sono stati
nominati n. due assessori e sono state delegate le relative attribuzioni come dal seguente prospetto:



N.D. Cognome e Nome
Consigliere
Comunale o

esterno
Attribuzioni delegate

1

2

MASCIOLI UMBERTO

DEL SIGNORE CARLO

CONSIGLIERE
COMUNALE

CONSIGLIERE
COMUNALE

BILANCIO _ TRIBUTI - PERSONALE -
CONTROVERSIE LEGALI - AFFITTI- FORMMIONE

ùRBANiSTóA r SiCúRÈZzA-E pRÈVENZIoNE--- ---
(1.626/94) (FABBRICAT| pROpRtETA', COMUNALI E
PERSONALE)

Per i detti non esiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, in quanto nessuno di loro è coniuge, ascendente, discendente, parente o affine
fino alterzo grado del sottoscritto Sindaco.

B) - Nomina del Vicesindaco

Con provvedimento in data 1B GIUGNO 2016 la carica diVicesindaco è stata conferita all'Assessore

Sis. MASCIOLI UMBERTO

Ponzano Romano 1B giugno 2016



Comune di PONZANO ROMANO

L"r - -^,

Atto N. AL >',1

Provincia di ROMA

UFFICIO DI SEGRETERIA

NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

IL SINDACO
VISTO che il giorno 05/06/2016 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei
Consiglieri comunali;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, recante <Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali> e
successive modificazioni, richiamando in particolare i seguenti articoli:

b Atticolo 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta

[...] 2 Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e
uomini, garantendo la presenza di entrambi I sessi i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un
vicepresìdente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima sedufa successiva alla elezione. [. ..]

Y Articolo 47 - Composizione delle giunte

[...] 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province g/i assessori sono nominati dal sindaco
o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini rn possesso dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferìore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina adassessore di cittadini
non facenti pafte del consiglio ed rn possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alta carica di
consigliere. [...]

> Atf. 64 - lncompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta
1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assu/na la caríca dl 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. (Comma cosi sostlfutfo dall'art.7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.) Il coniuge, gli ascendenti, idiscendenti, iparenti e affini
entro ìl terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provincíale, non possono far parte della rispettiva giunta né
essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.>;

I Articolo 78 Doveri e condizione giuridica

t...1 3. lcomponenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilízia e di lavori pubblici devono
asfenersi dall'esercitare aftività professionale in materia di edilizìa privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
t...1
5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessorl ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato
ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enfi ed istituzioni dipendenti o comunque soffoposfi a/ controllo ed alla
vigilanza dei relativi comuni e province. [...]

VISTO più in generale il titolo lll, capo ll, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme
integrativequali il D.L.1310812011 n. 138, il D.Lgs.31l12l2}12 n.235e il D.Lgs. 81412013 n.39
VISTA la Legge 23 novembrc 2012, n. 215 recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali";

VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n.570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VALUTATA I'insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità rese, ai sensi
delle norme sopra richiamate

NOMINA
llSig./a DEL SIGNORE CARLO

nato/aa ROMA . n191411960

residente in PONZANO ROMANO

componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:
dando atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità,
compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come richiesto dall'art. 47, commi 3 e 4,

del D.Lgs. 1B agosto 2OOO, n. 267 .



Della presente riomina, come richiesto dall'art. 46, comma D.Lgs. 18 agosto 2000,
comunicazione al Consiglio nella progsirné seduta.

Datta residenza comunar", tt \9 f 6f zAtb 
i



Comune di PONZANO ROMANO

IL SINDACO
- VISTO che il giorno 0510612016 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei

Consiglieri comunali;

- VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, recante <Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali> e
successive modificazioni, richiamando in particolare i seguenti articoli:

) Articolo 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta

[. .] 2 Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e
uomini, garantendo la presenza di entrambi I sess,, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un
vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima sedufa successiva alla elezione. [...]

D Atticolo 47 - Composizione delle giunte

[...] 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province g/i assessorl sono nominati dal sindaco
o dal presidente della provincia, anche al dí fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini rn possesso dei requisiti di
candidabilità, eleggibilítà e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina adassessore di cittadini
non facenti parte del consiglio ed ln possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità atta carica di
consigliere. [...]

> Art. 64 - lncompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta
1. La carica dl assessore 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'acceftazione della nomina, ed al suo posto subentra il prÌmo 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. (Comma cosi sosflfulfo dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.) ll coniuge, gli ascendenti, idiscendenti, 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.r;

) Articolo 78 Doveri e condizione giuridica

t...1 3. lcomponenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono
astenersl dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essl amministrato.
tl
5. AI sìndaco ed al presidente della provincia, nonché agll assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato
ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque soffoposfi a/ controllo ed alla
vigilanza dei relativi comuni e province. [...]

- VISTO più in generale il titolo lll, capo ll, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme
integrativequali il D.L.1310812011 n. 138, il D.19s.3111212012n.235 e il D.Lgs. 81412013 n.39
VISTA la Legge 23 novembrc 2012, n. 215 recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali";
VISTO il d.P.R. 16 maggio'1960, n.570, recante. "Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;

VALUTATA I'insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità rese, ai sensi
delle norme sopra richiamate

NOMINA
ll Sig./a UMBERTO MASCIOLI

nato/aa ROMA . il281911959.

residente in PONZANO ROMANO

componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:
dando atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità,
compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come richiesto dall'art. 47, commi 3 e 4,

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n" 267.

Provincia di ROMA

UFFICIO DI SEGRETERIA

NOMINA DI ASSESSORE GOMUNALE



Della presente nbmina, come richiesto dall'art. 46, del D.Lgs. 1B agosto 2000, n. 267, sarà data
comunicazione al Consiglio nella pposgima seduta.

Da1a residenza comunatr, tì I8f 6f ;'p\6



COMUNE DI PONZANO ROMANO

(PROV. ROMA)

UFFICIO DI SEGRETERIA

Atto N.

NOMINA DEL VICESINDACO

IL SINDACO

VISTO il proprio atto n. ,*ì.! , in data 1B GIUGNO 2016, con il quale il Sig. MASCIOLI UMBERTO nato
a ROMA lL 28109/1959 è stato nominato assessore comunale;

VISTO che gli artt.46 e 53 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,'fra I'altro, disciplinano la nomina dei
componentidella giunta, tra cui un Vicesindaco;

VISTA la L.23 novembre 2012, n.21S.che contiene Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle
pubbliche amm inistrazioni;

VISTO il D.P.R. l6 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267;

VISTO lo Statuto Comunale;

NOMINA VICESINDACO

ll Sig. MASCIOLI UMBERTO

nato a ROMA ..... il 28/9/1959..

residente in PONZANO ROMANO

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà
data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

,{ súú (b
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Dalla residenza comunale, lì

Per accettazione della

llVicesindaco

{.{{t,;l

i.iJ/

'/ ,o;;i

Si attesta I'autenticità della firma, apposta in mia presenza.


