
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 

 
DECRETO DEL SINDACO

 
Numero 2 del 23-01-2020

 
 
 

OGGETTO: NOMINA VICE SINDACO DEL COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA

 
IL SINDACO

 
 

Premesso che il giorno 5 del mese di giugno 2016 hanno avuto luogo le votazioni per l’elezione del
Sindaco e dei Consiglieri comunali;
 
Richiamato il verbale del Presidente dell’ufficio elettorale con il quale sono stati proclamati eletti i
Consiglieri comunali;
 
Visto l’art.46, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina, 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 Vice Sindaco;
 
Visto il proprio provvedimento n.22 del 19 agosto 2016, con il quale veniva nominato l’Assessore Vice
Sindaco Signora Sara Galea con delega alle funzioni afferenti le POLITICHE SOCIALI E POLITICHE
DI GENERE;
 
Preso atto che la Signora Sara Galea ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Assessore e di
Vicesindaco al protocollo dell’Ente in data 23 Gennaio 2020 prot. n. 2429;
 
Ritenuta la indefettibilità della presenza della figura del Vicesindaco con funzioni sostitutive del
Sindaco in caso di propria assenza o impedimento temporaneo, nel rispetto del disposto di cui
all’articolo 53, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, compresa la sostituzione in qualità di Ufficiale di
Governo ex art. 54, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
Visto lo Statuto del Comune di Anguillara Sabazia approvato con la deliberazione del Consiglio
comunale n. 38 del 13 ottobre 2016, esecutiva ai sensi di legge, e rettificato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 62 del 1° dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge;
 
Richiamati i seguenti propri provvedimenti:

n. 21 del 5 agosto 2016 con il quale è stata disposta la nomina della Dott.ssa Viviana Normando,
quale Assessore del Comune di Anguillara Sabazia, con delega alle funzioni per le materie:
Cultura, Turismo, Centro Storico, Rapporti internazionali e Biblioteca;

1.

 
n. 1 del 2017 con il quale è stata conferita la nomina alla PACE e ai DIRITTI UMANI;2.

 
Ritenuto di assegnare alla Dr.sa Viviana Normando le funzioni di Vice Sindaco ai sensi degli articoli
53 e 54 del D.Lgs. 267/2000, al fine di garantire efficacia ed efficienza all’azione amministrativa, in



ossequio al principio di buona amministrazione;
 
tutto ciò premesso e considerato;
 

DECRETA
per quanto in premessa

Di prendere atto delle dimissioni dalla carica di assessore e vicesindaco presentate in data 23
gennaio 2020, prot. n. 2429/2020,dalla signora Sara Galea, per le motivazioni specificate in
premessa;

1.

 
Di attribuire, come previsto dall’articolo 46 del D.Lgs. n. 267/2000, all’assessore dott.ssa
Viviana Normando, nata a Roma il 15 agosto 1973, residente a Roma in via M. Tilli, n. 72, le
funzioni di Vicesindaco;

2.

 
 

DISPONE
 

che il presente decreto venga notificato per accettazione all’interessata, venga pubblicato nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Anguillara Sabazia, all’Albo pretorio
per 15 giorni, comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile e, per opportuna conoscenza,
al Sig. Prefetto di Roma.
 
 
 
 
Angullara Sabazia, 23-01-2020 IL SINDACO

  SABRINA ANSELMO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


