
 
COMUNE DI CAIVANO 

Provincia di Napoli 
-----------------------<§>------------------------- 

SEGRETERIA GENERALE 
DECRETO N.13713  

 

I L   S I N D A C O 

 

Visto  il proprio precedente decreto n.12365 dell’11 luglio c.a, con il quale,si procedeva 

all’azzeramento della Giunta Comunale, al fine di ristabilire e mantenere un corretto rapporto 

collaborativo tra Sindaco – Giunta e Consiglio Comunale; 

Atteso che, in seguito a numerosi incontri e chiarimenti fra le forze politiche, sono in via di 

avanzata definizione le intese per ristabilire un nuovo e corretto rapporto di collaborazione tra gli 

Organi Istituzionali nell’esclusivo interesse della collettività amministrata; 

 Ritenuto, nelle more, di  dover procedere alla  ricomposizione dell’Organo Esecutivo, per 

assicurare continuità amministrativa all’Ente; 

Visto l’art. 46 – c. 2 del decreto Leg.vo 18.08.2000, n.267, con il quale è data facoltà al 

Sindaco di nominare i componenti della Giunta, dandone motivata comunicazione al Consiglio 

Comunale; 

Visto  il comma 185 dell’articolo 2 della legge 28 marzo2010 n.42, che fissa il numero 

massimo degli assessori comunali in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri del 

Comune (computando a tal fine anche il Sindaco), con arrotondamento all’unità superiore; 

 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 assessori comunali, con decorrenza immediata i signori di seguito elencati in stretto 

ordine alfabetico, con riserva di attribuzione delle deleghe con successivo atto: 

1) Geom. Pasquale Angelino  

2) Sig.  Giuseppe Carofilo 

3) Avv. Raffaele Del Gaudio 

4) Dott. Antonio De Rosa   

D I S P O N E 

 

che copia del presente decreto venga notificato, a cura della Segreteria Generale,  ai Signori suddetti 

e partecipato, per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Napoli ed al Presidente del Consiglio 

Comunale, per la conseguente comunicazione al civico consesso nella prima seduta utile 

Caivano, 29.07.2011 

                         IL SINDACO 

                                                                                             dott. Antonio Falco 


